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Ultrapolymers

• 27 uffici

• Più di 275 dipendenti

• Più di 45 magazzini

• Distribuzione pan-europea dal 2002
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Il Gruppo Ultrapolymers è stato fondato in Belgio nell’ottobre 
2002 allo scopo di distribuire materie plastiche dei più 
importanti produttori di polimeri in vari paesi europei. Nel 
frattempo il Gruppo Ultrapolymers è cresciuto fino a diventare 
uno dei più grandi distributori di polimeri pan-europei.

Con uffici e magazzini nella maggior parte dei paesi europei, oltre 
che in Turchia e Sud Africa, Ultrapolymers ha creato una rete 
commerciale con una presenza sul territorio che gli consente di 
servire i propri clienti e i propri fornitori nel miglior modo possibile.

Il nostro portfolio prodotti comprende commodities, tecnopolimeri, 
elastomeri termoplastici e gomme sintetiche. Siamo in grado di 
consegnare qualsiasi quantità di prodotto, da un semplice sacchetto 
ad un camion completo.

• Essere un’organizzazione di distribuzione 
di materie plastiche e gomme “di prima 
classe”, motivata dalla qualità del 
servizio fornito ai nostri clienti.

• Fornire i nostri prodotti e servizi in modo 
efficace e tecnicamente valido.

• Condurre questa attività in modo etico, 
con uno spirito di partnership verso 
i nostri clienti e di stewardship con il 
nostro staff.

Il Gruppo 
Ultrapolymers, in 
collaborazione con 
i fornitori leader 
del settore, è in 
grado di fornire 
un’ampia gamma 
di materiali per 
quasi tutte le 
applicazioni, a cui 
vanno aggiunti un 
eccellente servizio 
e supporto tecnico 
garantiti da anni di 
esperienza.

Spirito di Partnership

03ITALY PORTFOLIO

a Spirit of Partnership



Ampio portfolio

Ultrapolymers offre un’ampia gamma di commodities 
e materiali speciali a supporto di qualsiasi applicazione 
plastica. La nostra partnership con i più importanti 
fornitori mondiali di polimeri ci consente di offrire una 
vasta gamma di materiali leader nel settore e di garantire 
ai nostri clienti la scelta migliore per le loro esigenze.

Assistenza Clienti

Il nostro staff offre un’assistenza Clienti di prima classe 
ed è addestrato a supportare il Cliente rispondendo 
a qualsiasi domanda in materia di polimeri. 
Indipendentemente dal fatto che la domanda sia di 
natura tecnica o commerciale, abbiamo l’esperienza 
per assisterlo. Abbiamo istituito un programma di 
formazione interno affinché tutti i nostri dipendenti 
acquisiscano una conoscenza approfondita dei 
materiali, dei processi e dei mercati. Crediamo nel 
valore e nella conoscenza del nostro staff e investiamo 
sul nostro personale per essere i migliori del settore.

Presenza sul territorio

Con 27 uffici e più di 45 magazzini nella maggior 
parte dei paesi europei, oltre che in Turchia e Sud 
Africa, il Gruppo Ultrapolymers ha creato una rete 
commerciale con una presenza sul territorio che gli 
consente di servire i propri clienti e i propri fornitori 
nel miglior modo possibile.

Supporto tecnico

Selezione di materiali al di fuori del nostro  
ampio portfolio

Il nostro team di esperti è disponibile a supportare i 
Clienti nella scelta del materiale più idoneo alla loro 
applicazione. Ultrapolymers può contare su vaste 
risorse tecniche e commerciali a cui si sommano 
i tanti anni di esperienza acquisita lavorando con 
un’ampia varietà di materiali ed applicazioni.
All’interno del Gruppo Ultrapolymers è attivo un team 
di business development che si occupa di analizzare, 

esplorare e ricercare nuovi trend di mercato, nuove 
applicazioni, ecc. Questa conoscenza capillare ed 
estesa del mercato verrà utilizzata per accompagnare 
passo dopo passo i nostri Clienti nel loro iter 
progettuale. 
A supporto di un nuovo progetto o di uno già 
esistente, Ultrapolymers può fornire campioni con 
cui effettuare delle prove. Possiamo inoltre mettere 
a disposizione case study e schede tecniche che 
agevolino lo sviluppo dei prodotti.

Fornitori di classe mondiale / Distribuzione  
pan-europea

La partnership con fornitori leader nel settore permette 
ad Ultrapolymers di distribuire in tutta Europa brand 
di classe mondiale. Lo speciale rapporto che ci lega 
ai nostri fornitori ci consente di utilizzare risorse 
tecniche e commerciali a beneficio dei nostri clienti a 
livello locale. L’accordo di distribuzione pan-europeo 
consente a Ultrapolymers di attingere dalle scorte 
di magazzino del Gruppo, garantendo così ai propri 
Clienti una maggiore sicurezza di fornitura.

Design del prodotto e analisi Moldflow®

Ultrapolymers opera in collaborazione con i propri 
Clienti mettendo a loro disposizione un servizio 
di consulenza tecnica e commerciale. Abbiamo 
grande esperienza in materia di design, innovazione, 
scelta dei materiali, risoluzione dei problemi e 
ottimizzazione dei processi. Questo ci permette di 
offrire vantaggi di risparmio sui costi e di prevenire 
eventuali problematiche con l’applicazione o durante 
il processo.
Siamo in grado di avere una visione d’insieme 
dell’intero processo di stampaggio fin dalle fasi 
preliminari e di offrire supporto in loco dalla fase di 
design fino alla produzione finale. Possiamo eseguire 
un’analisi di progettazione o un’analisi Moldflow® che 
rileva dove potrebbero verificarsi dei problemi durante 
il processo produttivo.

I nostri servizi
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Infrastruttura logistica

Magazzino centrale e magazzini locali

Ultrapolymers vanta una rete logistica capillare 
in tutta Europa. I magazzini locali sono serviti 
dal magazzino centrale del Gruppo, cosa che ci 
consente di essere efficienti e flessibili.

Valida rete di fornitori di logistica

Il valore legato all’instaurazione di partnership con 
fornitori di logistica affidabili è un fattore chiave 
in una rete di supply chain veloce e reattiva. 
Grazie all’ausilio di una straordinaria piattaforma 
software, Ultrapolymers è in grado di tenere traccia 
e analizzare ogni singola fase del processo di 
supply chain, dalla produzione fino alla consegna 
al Cliente. Ciò consente a Ultrapolymers di agire e 
consegnare in modo rapido ed efficace.

Diverse soluzioni di packaging

In qualità di organizzazione customer-oriented, 
Ultrapolymers è in grado di riconfezionare il 
materiale plastico nel packaging richiesto, ovvero 
octabins, sacchi da 25 kg, sfuso, ecc.

Compounds personalizzati e stampaggio 
rotazionale

Compounds personalizzati

Ultrapolymers ha accesso ad un’eccellente rete 
di fornitura che permette di sviluppare e produrre 
compounds personalizzati, riuscendo così a 
rispondere alle richieste dei Clienti in modo rapido e 
flessibile. I nostri servizi comprendono produzione in 
piccoli lotti, compounds di tutti i colori, gradi speciali 
e materiali caricati.

La partnership con fornitori leader nel settore 
permette ad Ultrapolymers di distribuire in tutta 
Europa brand di classe mondiale. Possiamo 
attingere dalle scorte di magazzino del Gruppo, 
garantendo così ai nostri clienti una maggiore 
sicurezza di fornitura. 

Stampaggio rotazionale

Ultrapolymers è un fornitore specializzato nel settore 
dello stampaggio rotazionale. In veste di partner di 
distribuzione di LyondellBasell, Ultrapolymers offre 
prodotti granulari e in polvere basati sul polietilene 
Lupolen®. Prodotti utilizzando un sistema catalitico 
unico nel suo genere, la gamma garantisce prestazioni 
meccaniche senza eguali. Lupolen® viene inoltre 
utilizzato come materiale di base per la nostra ampia 
gamma di compounds, tra cui colori personalizzati 
e UltraFoam (schiuma di PE). Ultrapolymers è attivo 
nello sviluppo di nuovi materiali per lo stampaggio 
rotazionale. Tra gli sviluppi più rilevanti ricordiamo: 
polipropilene con elevata resistenza agli urti, 
plastomero stabile ai raggi UV e facile da lavorare per 
applicazioni flessibili e prodotti soft touch (plastomero 
a base di etilene-ottene ottenuto mediante catalisi 
metallocenica) ed un co-poliestere prodotto da 
A-Resins che garantisce eccellente stabilità termica, 
rigidezza e resistenza chimica. La nostra ampia 
gamma di soluzioni di compounding e polverizzazione, 
nonché un laboratorio di collaudo dedicato, fanno 
di Ultrapolymers il partner ideale nel campo dello 
stampaggio rotazionale.



Supporto totale  
dalla progettazione  

al prodotto finito

Partner di  
distribuzione 
Full-service

Consegne  
combinate

Da 25 kg al camion  
completo

Qualità industriale  
e di prima scelta

Fornitori di classe  
mondiale, prodotti  
leader di mercato

Ampio portfolio  
prodotti: poliolefine,  

tecnopolimeri e  
specialità

Assistenza tecnica,  
soluzioni di design,  
scelta dei materiali

 

Impianti di produzione 
propri, compounds  

personalizzati

Ampia portata  
geografica

Alta qualità, flessibilità  
e affidabilità  

ISO 9001

Presenza sul  
territorio
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Cosa forniamo?
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Fornitori

Ultrapolymers, in collaborazione con i 
fornitori leader del settore, è in grado di 
fornire un’ampia gamma di materiali per quasi 
tutte le applicazioni, a cui vanno aggiunti 
un eccellente servizio e supporto tecnico 
garantiti da anni di esperienza.

Poliolefine

LyondellBasell

Polipropilene PP Omopolimero
 •  Moplen, Hostalen PP, Adstif,  

Purell 1)

 PP Copolimero a Blocchi 
 •  Moplen, Hostalen PP, Adstif, Purell 1), 

Clyrell
 PP Copolimero Random
 •  Moplen, Hostalen PP, Clyrell, 

Purell 1)

Polietilene HDPE
 •  Lupolen, Hostalen, Purell 1), Luflexen
 MDPE
 • Lupolen
 LDPE
 • Lupolen, Purell 1)

 E/BA, E/AA
 • Lucalen
 LMDPE
 • Lupolen (Rotomoulding), Luflexen

Specialità TPO (Soft PP)
 • Adflex, Softell, Hifax, Hiflex
 Plastomero
 • Koattro
 PP con basso SIT
 • Adsyl
 PB-1
 • Toppyl

PCR HDPE Urban Post-Consumer Polymers
 • Hostalen QCP
 PP Urban Post-Consumer Polymers
 • Moplen QCP
 Post-Consumer Recycled Products

Bio-based Circular Polymer PP
Polymers Circular Polymer PE
 • Circulen
 • Circulen Plus

Ultrapolymers

Polietilene LMDPE
 •  Ultrapolymers LLDPE 

(Rotomoulding)
 
Polipropilene PP 
 •  Ultrapolymers PP  

(Rotomoulding)
 
 

1) Healthcare solutions
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(segue)Fornitori
Tecnopolimeri e specialità

BASF PA66 
 • Ultramid A
 PA6
 • Ultramid B
 PA6/66
 • Ultramid C, Ultramid D
 PA610
 • Ultramid S
 PA6T/6
 • Ultramid T
 PPA
 • Ultramid Advanced N
 PBT
 • Ultradur B, Ultradur B PRO
 PBT/ASA
 • Ultradur S 
 POM Copolimero
 • Ultraform, Ultraform PRO
 PESU
 • Ultrason E
 PSU
 • Ultrason S
 PPSU
 • Ultrason P

DOMO PA66
 • Technyl, Technyl BLUE/ 
  MAX/ONE/ORANGE/RED/ 
  STAR/4earth

 PA6
 • Technyl, Technyl STAR,  
  Sinterline

 PA 6.10 bio based
 • Technyl eXten

Ineos ABS
Styrolution • Terluran, Novodur  
  (HD 2) & HH 3))
 • Lustran (mass ABS)
 • Terluran ECO (PCR)
 General Purpose PS
 • Ineos Styrolution PS
 High Impact PS
 • Ineos Styrolution PS
 MBS
 • Zylar
 ABS/PA
 • Terblend N
 ASA/PA
 • Terblend S
 SAN
 • Luran (HD 2))
 ASA
 • Luran S
 ASA/PC
 • Luran SC 
 MABS
 • Terlux (HD 2))
 SBC
 • Styrolux, K-Resin,  
  Styroflex
 • Styroflex ECO
 • Styrolux ECO
 SMMA
 • NAS

Mitsubishi Engineering Plastics 
 PBT 
 • Novaduran
 PC & blends
 • Xantar

Samyang PC
 • Trirex

Dufor Co-polyester
 • CumaPET
 rPET
 • EcoClear

Sumitomo PMMA
 • Sumipex

1) Healthcare solutions 
2) HD = Healthcare & Diagnostics
3) HH = High Heat
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Compounds personalizzati: prima scelta, 
industriali, post-consumo e bio-based

Ravago PP 
 • Mafill, Scolefin, Verplen, Ravaplen

 PE
 • Ravalene, Ravapura (PCR)

 PS
 • Sicostirolo

 PC
 • Sicoklar
 • Sicoklar ECO

 ABS
 • Sicoflex
 • Sicoflex ECO

 PC/ABS
 • Mablex
 • Mablex ECO

 ASA
 • Polyfast

 PC/ASA
 • Mablex

 PBT Compounds
 • Sicoter

 ABS/PA
 • Sicoblend

 PA6 & PA6.6
 • Ravamid
 • Hylon

 SAN
 • Sicoran

Beologic Natural filled  
 compounds, bio-based,  
 compostable,  
 biodegradable

 
Gomme ed Elastomeri

Arlanxeo BR, SBR 
 • Buna

Sumitomo EPDM 
 • Esprene

Ravago TPE-S 
Petrokimya • Ensoft

 TPE-V
 • Enflex

 TPV
 • Ezprene

 TPE-O
 • Ensoft

Marfran TPE Medical grade 
 • Marfran.Med 1)
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Mercati

In qualità di distributore pan-europeo di polimeri, 
Ultrapolymers è vostro partner dalla progettazione alla 
produzione. Lavorando a stretto contatto con i nostri 
Clienti siamo in grado di fornire un portfolio unico di 
resine utilizzabili in un’ampia gamma di applicazioni e 
di segmenti di mercato. Alcune delle aree di mercato 
da noi servite sono elencate qui di seguito.

1  Automotive

Ultrapolymers offre una gamma diversificata di 
materiali per il settore automotive. Collaborando con 
OEM, Tier 1, Tier 2 e altre società di sub-stampaggio, 
siamo in grado di scegliere il giusto materiale per la 
giusta applicazione. 
Le aree chiave comprendono:

• Materiali resistenti all’idrolisi e termostabilizzati a 
lungo termine per applicazioni “sotto il cofano”

• Materiali con elevata qualità superficiale e 
stabilizzazione UV a garanzia di eccellenti proprietà 
per applicazioni da interno ed esterno 

• Materiali eco-compatibili 

• Componenti che richiedono una riduzione del peso 
e con esigenze estetiche uniche

2  Consumatore

Avere un ampio portfolio prodotti significa poter 
trovare la giusta soluzione per qualsiasi necessità. 
Nell’esigente mercato dei consumatori dove la parola 
d’ordine è funzionalità ed estetica, siamo in grado 
di offrire materiali di alta qualità prodotti da società 
leader di mercato. Soluzioni ritardanti di fiamma, 
resistenti a qualsiasi temperatura e ad elevata 
chiarezza danno un’idea dei materiali disponibili.

3  Packaging

Ultrapolymers dispone di un portfolio benchmark 
di soluzioni di packaging flessibili e rigide. Il nostro 
portfolio per il packaging flessibile copre le tradizionali 
tecnologie di estrusione di film (bolla, cast, mono 
o bi-orientata.) Per quanto riguarda invece le 
applicazioni per il packaging rigido possiamo offrire 
materiali appositamente studiati e caratterizzati 
da un’elevata fluidità, idonei per lo stampaggio ad 
iniezione di pareti a spessori sottili. Il nostro portfolio 
di tecnopolimeri destinati al settore del packaging 
vanta proprietà che vanno dalla conduttività 
all’elevata resistenza termica. Per ogni applicazione 
di packaging abbiamo la soluzione appropriata. In 
caso di applicazioni ancora più complesse possiamo 
fornire un’ampia gamma di tecnopolimeri idonei al 
contatto alimentare.  

4  Edile e costruzioni

Nel mercato edile e delle costruzioni rivestono grande 
importanza la resistenza agli agenti atmosferici, ai 
raggi UV, l’elevata resistenza al calore e la resilienza. 
Tutti i nostri materiali dedicati a questo segmento di 
mercato sono corredati da un’ampia documentazione 
relativa ai test d’impatto, resistenza UV e proprietà 
antifiamma. Siamo in grado di aiutarvi a scegliere il 
giusto materiale con cui sviluppare soluzioni innovative 
ed economicamente vantaggiose.
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5  Healthcare

Ultrapolymers vanta una gamma di polimeri che 
soddisfano i requisiti dell’esigentissimo mercato 
sanitario. Tipico della nostra gamma di prodotti è 
l’impegno dedicato dai nostri fornitori nel mantenere 
una coerenza della formulazione a lungo termine. 
Oltre a questo i nostri materiali sono conformi a Ph. 
Eur., USP, ISO10993 ed alle specifiche USP di classe VI.
Le proprietà più importanti sono:

• Sterilizzabilità (Gamma, E-Beam, vapore)

• Biocompatibilità 

• Conformità per il contatto con alimenti  
(US FDA, EU FC)

• Resistenza chimica (disinfettanti, detergenti, grassi 
e soluzioni IV)

6  Dispositivi elettrici ed elettronici

Grazie alla collaborazione con fornitori leader di 
settore, Ultrapolymers vanta un portfolio in grado di 
soddisfare la domanda di vaste aree del mercato dei 
dispositivi elettrici ed elettronici. Con i nostri materiali 
potete stare certi che il vostro prodotto resisterà alle 
principali sfide dell’odierno mercato dei dispositivi 
elettrici ed elettronici (efficacia in termini di costi, 
componenti sempre più piccoli, vita utile del prodotto 
più lunga ecc.). Per proteggere i vostri fusibili elettrici, 
interruttori, spine e molte altre applicazioni elettriche ed 
elettroniche abbiamo creato un’eccellente gamma di 
prodotti con le seguenti caratteristiche:

• Ritardanti di fiamma (alogenati e non alogenati)

• Ampia gamma di proprietà elettriche (isolamento)

•  Materiali certificati (UL, glow wire, hot wire ignition)

• Elevata resistenza chimica

Oltre a queste aree di mercato, Ultrapolymers copre 
anche molti altri settori:

• Elettrodomestici

• Compounding

• Orticultura

• Industriale

• Illuminazione

• Trasporto di massa

• …

Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda 
relativa alle resine plastiche.



infoCorporate

Ultrapolymers Italia s.r.l.

Via Madonnetta, 66

22070 - Locate Varesino

Como - Italia

T +39 (0331) 838 329

F +39 (0331) 838 309

ask.it@ultrapolymers.com
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www.ultrapolymers.com LinkedIn Ultrapolymers Group

Disclaimer: The data indicated above are the results of our investigations and correspond to the state-of-the-art. Ultrapolymers Group and affiliated companies can’t guarantee the relevance or accuracy of this 
information and accept no responsibility in this regard. No liability, warranty or guarantee of product performance is created by this document. It is the buyer’s responsibility to determine whether Ultrapolymers 
products are appropriate for Buyer’s use and to ensure that Buyer’s workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and regulations.

A Ravago company


