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Le due famiglie chimiche dei TPU Epaflex comprendono TPU
base Poliestere e TPU base Polietere.
TPU base poliestere
Ottima resistenza ad oli e grassi eccellenti proprietà fisico
meccaniche e possibilità di produrre compound con altri polimeri
polari
TPU base polietere
Densità specifica minore, eccellente resistenza all’ idrolisi
e all’ attacco microbico, ottime proprietà fisico meccaniche e
flessibilità a basse temperature.

Epamould
TPU base Poliestere e Polietere studiati
per processi di stampaggio ad iniezione
e talvolta adatti anche a processi di
estrusione.

Epaline
TPU base poliestere e polietere studiati
per processi di estrusione e talvolta
adatti anche a processi di stampaggio
ad iniezione.

Epacol
TPU base Poliestere studiati per la
produzione di adesivi base solvente

Pakoflex
TPU base Poliestere e ibridi (Poliestere/
Polietere) studiati per processi di
spalmatura e coagulazione

Epamould
TPU base Poliestere e Polietere studiati per processi di stampaggio ad iniezione e talvolta adatti anche
a processi di estrusione.
La linea Epamould comprende le seguenti serie di prodotti:
• Epamould serie 100
• Epamould serie 200
• Epamould serie 600
• Epamould serie 700

Serie prodotti linea Epamould
Epamould

Epamould

Ultima nata in casa Epaflex , rappresenta
la serie di TPU a base di poliesteri saturi
sia plastificati (esenti da ftalati) che non
plastificati,
studiata per soddisfare le
esigenze produttive del mercato globale delle
calzature e del compounding.
La serie 100 è il frutto di una stretta
collaborazione con produttori mondiali
di calzature di alta moda, di calzature di
sicurezza e produttori di compound tecnici.

La serie 200 comprende sia TPU plastificati
(esenti da ftalati) che TPU non Plastificati
a base di poliesteri saturi con una miglior
resistenza all’ idrolisi ed eccellenti proprietà
fisico meccaniche.

Serie 100

Serie 200

La serie 200 viene prodotta con un range di
durezza tra 63 Sh D e 70 Sh D .

La serie 100 viene prodotta con un range di
durezza tra il 65 Sh A e il 90 Sh A.

Epamould

Epamould

La serie 600 comprende sia TPU plastificati
(esenti da ftalati) che TPU non Plastificati
a base di poliesteri saturi ad alte proprietà
fisico meccaniche.

La serie 700 di Epaflex comprende TPU non
plastificati a base Polietere PTMG con ottime
proprietà fisico meccaniche ed eccellente
resistenza all’ idrolisi e all’ attacco microbico.

La serie 600 viene prodotta con un range di
durezza tra 63 Sh A e 70 Sh D

La serie 700 viene prodotta con un range di
durezza tra 80 Sh A a 55 Sh D.

Serie 600
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Serie 700

Serie 100

Applicazioni

Processo

• Brillantezza del granulo
• Assenza di affioramenti superficiali
• Superiore resistenza all’ idrolisi
• Superiore resistenza agli UV
• Alta fluidità
• Eccellente definizione dello stampo
• Basse temperature di lavorazione

• Suole Alta moda
• Suole casual
• Suole per Scarpe di Sicurezza
• Suole bi-densità TPU/PU
• Inserti
• Automotive
• Articoli tecnici
• Compound

• Stampaggio

• Eccellenti proprietà fisico meccaniche
• Superiore resistenza all’ idrolisi

• Articoli tecnici
• Stampaggio 2k
• Automotive
• Cinghie dentate
• Compound

• Stampaggio
• *Estrusione

• Eccellenti proprietà fisico meccaniche
• Ampio range di durezze disponibili

• Articoli tecnici
• Stampaggio 2 K
• Automotive
• Compound
• Suole per scarpe di sicurezza
• Suole casual

• Stampaggio

• Ottime Proprietà meccaniche
• Eccellente resistenza all’ idrolisi
• Eccellente resistenza all’ attacco
microbico
• Buona flessibilità alle basse temperature

• Articoli tecnici
• Applicazioni outdoor
• Articoli subacquei
• Automotive
• Inserti

• Stampaggio

consigliate

consigliato

Epamould

Serie 700

Epamould

Serie 600

Epamould

Serie 200

Epamould

Proprietà

*per i gradi destinati a processi di estrusione della nostra serie 200 saremmo lieti di fornirvi indicazioni tecniche alla
mail epaflex@epaflex.it
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Epaline
TPU base poliestere e polietere studiati per processi di estrusione e talvolta adatti anche a processi di
stampaggio ad iniezione. La linea Epaline comprende le seguenti serie di prodotti:
• Epaline serie 300
• Epaline serie 700

Serie prodotti linea Epaline
Epaline

Epaline

La serie 300 di Epaflex comprende TPU a
base di poliesteri saturi ad uso estrusione
con alte proprietà fisico meccaniche.
La serie 300 di Epaflex viene prodotta con un
range di durezza tra 78 Sh A a 50 Sh D.

La serie 700 di Epaflex comprende TPU a
base Polietere PTMG con ottime proprietà
fisico meccaniche ed eccellente resistenza
all’ idrolisi e all’ attacco microbico.
La serie Epaline 700 di Epaflex viene prodotta
con un range di durezza tra 75Sh A e 95 Sh A.

Serie 300

Serie 700

Grazie alla tecnologia produttiva, che permette una significativa continuità di riproduzione da lotto a
lotto, Epaflex è in grado di produrre con range di MFI/MVR molto accurati.

Proprietà

Processo

• Eccellenti proprietà fisico meccaniche
• Range di MFI ridotti
• Ottima processabilità

• Tubi spiralati
• Tubi pneumatici
• Rivestimento cavi
• Rivestimento tubi oleodinamici
• Profili
• Filamenti 3 D
• Nastri trasportatori
• Cinghie dentate
• Film

• Estrusione
• *Stampaggio

• Ottime proprietà fisico meccaniche
• Eccellente resistenza all’ idrolisi
• Eccellente resistenza all’ attacco
microbico
• Buona flessibilità alle basse
temperature
• Range MFI ridotti
• Ottima processabilità

• Tubi spiralati
• Tubi pneumatici
• Rivestimento cavi
• Rivestimento tubi oleodinamici
• Profili
• Nastri trasportatori
• Film

• Estrusione
• *Stampaggio

Epaline

Serie 700

Epaline

Serie 300

Applicazioni
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consigliate

consigliato

* per i gradi destinati a processi di stampaggio a iniezione della nostra serie 300 e 700, saremmo lieti di fornirvi indicazioni
tecniche alla mail: epaflex@epaflex.it

Epacol
TPU base Poliestere studiati per la produzione di adesivi base solvente.
La serie Epacol di Epaflex comprende TPU a base di poliesteri saturi con ottime proprietà fisico meccaniche
e alta velocità di cristallizzazione, studiata per la produzione di adesivi poliuretanici base solvente.
La serie Epacol di Epaflex viene prodotta in range di viscosità da 300 mPas a 3300 mPas

Serie

Epacol

Proprietà
• Ottima solubilità in molti solventi
organici
• Buona resistenza alla temperatura
• Alta velocità di cristallizzazione

Applicazioni

Processo

• Adesivi Base solvente

• Dissoluzione
in solventi organici

consigliate

consigliato

Pakoflex
TPU base Poliestere e ibridi (Poliestere/Polietere) studiati per processi di spalmatura e coagulazione
La serie Pakoflex di Epaflex comprende TPU sia a base di poliesteri saturi che a base ibrida ovvero
poliestere/polietere con ottime proprietà fisico meccaniche e buona resistenza all’ idrolisi, sviluppata per
processi di coagulazione e spalmatura.
La serie Pakoflex di Epaflex viene prodotta con un range di durezza tra 77 Sh A e 69 Sh D.

Serie

Pakoflex

Proprietà
• Eccellenti proprietà fisico meccaniche
• Ampie viscosità disponibili
• Ottima solubilità in DMF

Applicazioni

Processo

• Tessuti sintetici per calzatura
• Tessuti sintetici per Legatoria
• Tessuti sintetici per arredamento
• Tessuti sintetici per automotive
• Tessuti sintetici per abbigliamento
tecnico

• Spalmatura
• Coagulazione

consigliate

consigliato
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Applicazioni
TPU
Secondo la nostra esperienza
consigliamo l’utilizzo dei
nostri TPU per le seguenti
applicazioni:
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Articoli Tecnici

Calzatura

Compounding

Cinghie dentate

Profili

Tubi

Cavi

Film

Adesivi

Tessuti Sintetici
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Epacol

Serie

Pakoﬂex

Serie

Serie 700

Epaline

Serie 300

Epaline

Serie 700

Epamould

Serie 600

Epamould

Serie 200

Epamould

Serie 100

Epamould

Prodotti Tailor made
Quello che ci contraddistingue è la possibilità di seguire i nostri clienti tramite
formulazioni specifiche secondo il processo e l’applicazione richiesta. Siamo in
grado di proporre TPU esistenti in gamma modificandone le caratteristiche dove
richiesto, oppure sviluppare materiali ex novo utilizzando il nostro know how e
la nostra esperienza.
Epaflex è un partner affidabile sia dal punto di vista tecnico che da quello
produttivo.
Poniamo grande attenzione alle materie prime utilizzate nelle nostre formulazioni
a partire da tutti i poliesteri che sono di nostra produzione.
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Certificazioni
Epaflex Polyurethanes è una azienda certificata e fornisce i
suoi TPU ponendo particolare attenzione al regolamento
REACH e secondo le restrizioni della direttiva RoHS.
Epaflex è certificata:
• UNI EN ISO 9001:2015
• UNI EN ISO 14001:2015 per l’Ambiente
• OHSAS 18001:2007 per la Salute e la Sicurezza
Inoltre sono disponibili TPU certificati:
• FDA 21 CFR 177.1680
• FDA 21 CFR 177.2600
• EU 10/2011
• UL 94

Ulteriori certificazioni sono disponibili in base
allo specifico TPU richiesto.
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(+39) 0381 929521

epaflex@epaflex.it

Via Circonvallazione Est, 8
27023 Cassolnovo PV, Italia

Epaflex Polyurethanes s.p.a.

www.epaflex.it

