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3CHI SIAMO

La nostra storia
è il futuro.

Il Gruppo Sogimi nasce nel 1951 e si specializza nel campo 
delle materie plastiche espanse e compatte. Materie ad alte 
prestazioni, che si rivelano sempre più indispensabili nei  
settori edilizia, industria e comunicazione.
L’innovazione, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni create ad hoc 
per ogni singolo cliente sono fin da subito le chiavi del nostro 
successo. L’incessante spinta verso il futuro si traduce in una 
crescita costante dell’azienda.

Così, oggi Sogimi è presente in Italia con 14 stabilimenti che 
garantiscono la capillare distribuzione dei prodotti su tutto 
il territorio nazionale. Ogni azienda è dotata di deposito di 
stoccaggio e attrezzature altamente tecnologiche, in grado di 
trasformare sia i prodotti espansi che quelli compatti.

Grazie a questa struttura organizzativa e alla cura verso 
l’eccellenza che mettiamo in ogni fase del lavoro, abbiamo 
costruito un rapporto di fiducia e collaborazione coi maggiori 
produttori a livello mondiale.

Non lo consideriamo un traguardo, ma un punto di partenza.
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Numeri che valgono 
più delle parole.

Sede della Holding EUR - Roma
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dislocati sul territorio nazionale, ciascuno 
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25.000
CLIENTI ATTIVI
MOVIMENTATI ALL’ANNO
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9LASTRE PMMA

CRYLUX™

Lastre acrilico colato

_____ 

MATERIALE
Realizzate in PMMA colato, le lastre 
CRYLUX™ sono ottenute attraverso un 
processo di produzione che riduce la 
tensione del materiale. 

Esse si caratterizzano per l’elevata tra-
sparenza, le superiori qualità ottiche, la 
resistenza all’invecchiamento e la stabi-
lità ai raggi UV. 

La famiglia CRYLUX™ include un’ampia 
varietà di finiture - trasparenti, colo-
rate o traslucide - tutte caratterizzate 
dall’eccellente brillantezza e dall’ecce-
zionale uniformità.
Leggere, sono ideali per la realizzazione 
di display e per progetti di comunicazio-
ne visiva, shop fitting, produzione di og-
getti e mobili di design, lighting.

_____ 

LAVORABILITÀ
Le lastre possono essere stampate - 
anche in serigrafia - e facilmente lavo-
rate a mezzo di taglio, taglio laser, fo-
ratura, incisione, piegatura, formatura 
a caldo. 

_____ 

VANTAGGI
• Qualità ottiche superiori 
• Elevata trasmissione della luce
• Trasparenza
• Leggerezza
• Colori brillanti
• Ricchezza delle finiture
• Idoneo al contatto con alimenti 



11LASTRE PMMA

CRYLON®

Lastre acrilico estruso

_____ 

MATERIALE
Realizzate in PMMA estruso, offrono 
buone proprietà ottiche, elevata traspa-
renza, buona resistenza ai raggi UV e 
all’invecchiamento. 

Le lastre CRYLON® abbinano leggerez-
za a rigidità, ponendosi come candida-
te ideali per un’ampia gamma di appli-
cazioni, in esterni e in interni, anche in 
sostituzione del vetro (rispetto al quale 
offrono un peso specifico significativa-
mente inferiore). 

_____ 

LAVORABILITÀ
Le lastre possono essere stampate e fa-
cilmente lavorate a mezzo di taglio, fo-
ratura, incisione, piegatura, taglio laser, 
formatura a caldo.

_____ 

VANTAGGI
• Trasparenza
• Leggerezza
• Rigidità
• Planarità
• Colori brillanti
• Disponibili in versione antiriflesso, 

opalescente e opaca



13LASTRE PMMA

LASTRE ACRILICHE  
SPECIALI

_____ 

MATERIALE
Sono disponibili delle  gamme speciali di 
lastre acriliche, che rispondono a speci-
fiche esigenze estetiche o funzionali. 

Tra queste, 
CRYLUX™ & Colours 
PMMA colato, in un’ampia scelta di effetti 
a servizio del design di interni: lastre 
neon, pastello, matt, bifacciali. Disponibili 
nelle gamme: Argenta, Neon, Design.

CRYLUX™ & Light 
Specifiche per progetti di illuminazio-
ne, grazie alla diffusione uniforme del-
la luce e/o alla possibilità di realizzare 
speciali effetti luminosi (anche on/off).  
Disponibili nelle gamme: Lumina, Vision, 
Optima, Fluoedge, Night & Day.

CRYLUX™ & Protect 
Per esigenze di allestimento di ambienti 
specifici, come profumerie, ambienti sa-
nitari, etc. Disponibili nelle gamme: Beauté, 
Anti-Bacteria, UVP, UVT.

Lastre in PMMA estruso specchiato
Disponibili in varie colorazioni e molto 
apprezzate per progetti di allestimento 
di interni, eventi, shop fitting, espositori 
e display.

_____ 

VANTAGGI
• Qualità ottiche
• Varietà
• Resa estetica
• Caratteristiche tecniche specifiche  

per le singole esigenze
• Rigidità



15LASTRE APET-PETG

HIPEX® A  
LUMEX® A
Lastre APET

_____ 

MATERIALE
Lastre trasparenti in polietilene terefta-
lato amorfo (APET). Nella versione inco-
lore offrono una trasmissione luminosa 
di circa il 90%.

_____ 

SUPERFICIE
Grazie all’elevata adesione degli inchio-
stri UV, le lastre HIPEX® A e LUMEX® A 
sono un ottimo supporto per la stampa 
diretta. Autoestinguenti, sono planari e 
resistenti agli urti. Hanno inoltre un’ec-
cellente resa in applicazioni esterne.

_____ 

LAVORABILITÀ
Facili da lavorare, le lastre possono es-
sere sottoposte alle più comuni tecniche 
di trasformazione.

_____ 

IMPIEGO
Le compatibilità FDA e BGA rendono 
HIPEX® A e LUMEX® A idonei anche al 
contatto diretto con gli alimenti.
Tra le applicazioni più diffuse, insegne 
personalizzate e display, espositori e 
vetrine.

_____ 

VANTAGGI
• Trasparenti
• Resistenti agli urti
• Compatibili FDA/BGA



17LASTRE APET-PETG

HIPEX® G  
LUMEX® G
Lastre PETG

_____ 

MATERIALE
Lastre trasparenti in polietilene terefta-
lato modificato (PETG). Autoestinguenti 
e facilmente termoformabili.

_____ 

SUPERFICIE
Grazie all’elevata adesione degli inchio-
stri UV ed alla velocità di asciugatura, 
le lastre HIPEX® G e LUMEX® G offrono 
un’ottima resa e velocità del processo 
di stampa. Retrostampabili, per insegne 
traslucide.

_____ 

LAVORABILITÀ
Facili da lavorare, le lastre HIPEX® G  e 
LUMEX® G possono essere sottoposte 
alle più comuni tecniche di trasforma-
zione. Semplici da incollare e termofor-
mare, il loro impiego rende superflua 
la fase di pre-essiccazione, con conse-
guente abbattimento dei costi.
_____ 

IMPIEGO
Compatibili FDA e BGA, le lastre HIPEX® 
G e LUMEX® G sono idonee al contatto 
diretto con gli alimenti. Tra le applicazio-
ni più diffuse: insegne e display perso-
nalizzati, pubblicità in esterni, realizza-
zione di oggetti 3D per la comunicazione 
nel punto vendita.

_____ 

VANTAGGI
• Trasparenti
• Resistenti ad urti
• Compatibili FDA/BGA
• Termoformabili



19LASTRE PC

LEXAN™ 
9030/EXELL D/SG 305  
Lastre in policarbonato compatto

_____ 

MATERIALE
Lastre in policarbonato compatto 
LEXAN™, trasparenti, bronzo ed opaline. 
Esse coniugano elevata resistenza agli 
urti (virtualmente infrangibili) e basso 
peso specifico, per applicazioni ove ven-
gano richieste robustezza e leggerezza.

_____ 

SUPERFICIE
Le lastre LEXAN™ offrono eccellenti pro-
prietà ottiche e meccaniche. Perfetta-
mente planari, sono un ottimo supporto 
per la stampa diretta e la laminazione. 
Resistenti ai raggi UV ed idonee anche 
ad applicazioni esterne, sono garantite 
10 anni. 

_____ 

LAVORABILITÀ
Facili da lavorare e curvare, anche a 
freddo, per la realizzazione di compo-
nenti tridimensionali.
L’elevata resistenza meccanica garan-
tisce massima durata anche in caso di 
bassi spessori, consentendo di coniuga-
re sicurezza e leggerezza.

 

_____ 

IMPIEGO
Versatili ed apprezzate ovunque si ri-
chieda trasparenza unita a resistenza 
ad urto e leggerezza, loro impieghi ti-
pici sono cartelloni pubblicitari, segnali 
stradali, schermi e display, contenitori 
infrangibili, elementi di arredo ed alle-
stimento stand. La versione LEXAN™ 
SG305-OB, espressamente dedicata ai 
progetti di illuminazione, è uno specia-
le diffusore che coniuga la trasmissio-
ne uniforme della luce all’elevata bril-
lantezza ottica ed è in grado di ovviare 
all’effetto “puntinato” dei LED, trovando 
il miglior impiego nella realizzazione di 
insegne luminose.

_____ 

VANTAGGI
• Trasparenza cristallina
• Virtualmente infrangibile
• Garantito 10 anni
• Certificato al fuoco
• Per applicazioni a lungo termine



21LASTRE PC

LEXAN™ THERMOCLEAR 
Lastre in policarbonato alveolare

_____ 

MATERIALE
Lastre in policarbonato alveolare 
LEXAN™. Multiparete, sono protette dai 
raggi UV, leggere e resistenti.

_____ 

SUPERFICIE
La caratteristica conformazione mul-
tiparete garantisce al tempo stesso 
elevata trasmissione della luce ed un 
effetto di non completa trasparenza. 
Perfettamente planari, le lastre LEXAN™ 
alveolari sono un buon supporto per la 
stampa diretta e la laminazione.
Esse sono garantite 10 anni contro la 
perdita di trasmissione luminosa, l’in-
giallimento, la rottura.

_____ 

LAVORABILITÀ
Caratterizzate da leggerezza e resi-
stenza meccanica, le lastre LEXAN™ 
THERMOCLEAR™ sono facili da lavora-
re con le più diffuse tecniche di trasfor-
mazione e possono essere facilmente 
curvate a freddo.

 

_____ 

IMPIEGO
Oltre che come supporto per la stampa, 
le lastre LEXAN™ alveolari sono molto 
diffuse nel settore allestimenti. La leg-
gerezza unita alla gradevole resa esteti-
ca ed al caratteristico effetto “vedo/non 
vedo” le rendono idonee alla creazione 
di elementi da vetrina, anche stampati
e/o retroilluminati. Esse trovano vasto 
impiego anche per la realizzazione di 
elementi divisori e nell’ambito dell’arre-
do urbano.

_____ 

VANTAGGI
• Virtualmente infrangibile
• Leggero
• Effetto vedo/non vedo
• Garantito 10 anni
• Certificato al fuoco

1 disponibile la versione LEXAN™ THERMOCLICK™ con sistema di 
aggancio maschio-femmina.

1



23LASTRE PVC

FOREX® CLASSIC

_____ 

MATERIALE
Pioniere della sua categoria, è il pannel-
lo in PVC espanso rigido per antonoma-
sia: 30 anni di successi nel mondo della 
stampa e della comunicazione.

_____ 

SUPERFICIE
La superficie planare, rigida ed unifor-
me rende FOREX® classic un eccellente 
supporto per la stampa diretta e la la-
minazione. La resistenza del pannello 
ne consente l’impiego in progetti a lungo 
termine.

_____ 

LAVORABILITÀ
Monomateriale ed esente dal rischio di 
delaminazione, FOREX® classic è facil-
mente lavorabile a mezzo di taglio, fora-
tura, incollaggio e fresatura. Resistente 
alle temperature.

_____ 

IMPIEGO
Robusto e versatile, FOREX® classic è 
idoneo anche ad applicazioni esterne. 
Esso è particolarmente apprezzato per 
la realizzazione di pannelli/cartelloni, 
interior design, insegne, prodotti POP/
POS.

_____ 

VANTAGGI
• Lavorabilità
• Rapporto peso/rigidità
• Robustezza
• Lungo termine
• Anche per esterni
• Certificato Classe 1 al fuoco
• Conforme alle direttive RoHS/WEEE 

e a quelle del regolamento UE sulle 
sostanze chimiche (REACH)



25LASTRE PVC

FOREX® PRINT

_____ 

MATERIALE
Pannello in PVC espanso rigido espres-
samente studiato per la stampa.

_____ 

SUPERFICIE
FOREX® print è un eccellente supporto 
per la stampa digitale diretta, alla qua-
le garantisce la perfetta aderenza degli 
inchiostri. Lo speciale punto di bianco 
esalta i colori e la risoluzione dell’imma-
gine, offrendo un ottimo rapporto costi/
benefici.

_____ 

LAVORABILITÀ
Stampabile direttamente (senza tratta-
menti preliminari) e laminabile, è facile 
da lavorare a mezzo di taglio, foratura, 
incollaggio e fresatura.

_____ 

IMPIEGO
FOREX® print si differenzia da FOREX® 
classic per la maggiore leggerezza. Ri-
gido e planare, sue applicazioni tipiche 
sono cartelloni ed insegne pubblicitarie 
per progetti a breve e medio termine.

_____ 

VANTAGGI
• Resa di stampa
• Additivi che esaltano la brillantezza
• Applicazioni a breve/medio termine
• Facilmente lavorabile
• Economico



27LASTRE PVC

FOREX® LITE

_____ 

MATERIALE
Pannello leggero in PVC espanso.

_____ 

SUPERFICIE
La superficie di FOREX® lite è stata 
espressamente studiata per la stampa 
diretta.
L’ottimo punto di bianco garantisce la 
massima fedeltà nella riproduzione dei 
colori, la leggera ruvidezza consente 
l’aggrappaggio ottimale degli inchiostri. 
FOREX® lite è un eccellente supporto 
anche per laminazione con pellicola, se-
rigrafia, verniciatura.

_____ 

LAVORABILITÀ
Tutti i formati possono essere sottopo-
sti ad operazioni di taglio, sagomatura, 
fissaggio/incollaggio. Nei bassi spessori 
la lastra può essere tagliata anche con 
l’ausilio di un semplice taglierino.

_____ 

IMPIEGO
Ideale per applicazioni a breve e medio 
termine, come campagne di comunica-
zione, cartellonistica ed insegne.

_____ 

VANTAGGI
• Leggero
• Economico
• Perfetto per applicazioni a  

breve termine di qualità



29LASTRE PVC

LASTRE PVC  
Espanso rigido colorato

_____ 

MATERIALE
Pannello in PVC espanso rigido colorato.

_____ 

SUPERFICIE
Una gamma di colori brillanti, che si 
mantengono uniformi su tutta la su-
perficie della lastra garantendo da qua-
lunque prospettiva lo stesso effetto 
cromatico.

_____ 

LAVORABILITÀ
Le lastre in PVC espanso rigido colora-
to hanno buona resistenza meccanica e 
sono facili da lavorare con i normali at-
trezzi usati per il legno e la plastica.

_____ 

IMPIEGO
Resistente all’umidità, il PVC espan-
so rigido colorato è raccomandato per 
applicazioni interne o esterne di breve 
durata. Esso è molto apprezzato per la 
realizzazione di prodotti POP/POS e l’al-
lestimento di vetrine o insegne.

_____ 

VANTAGGI
• Colori vividi
• Uniformità della colorazione
• Facilità di lavorazione



31LASTRE PS ESPANSO

SMART-X®

_____ 

MATERIALE
Lastra leggera in polistirene coestruso, 
espanso all’interno e rigido in superficie.

_____ 

SUPERFICIE
Monomateriale e prodotto per coe-
strusione (anziché per accoppiamento), 
SMART-X® non è soggetto a delamina-
zione. Grazie alla speciale composizione 
abbina leggerezza e rigidità.
L’eccellente punto di bianco e la lieve 
ruvidezza superficiale lo rendono un 
supporto speciale per la stampa diretta: 
i risultati delle stampe su SMART-X® 
sono comparabili a quelli su carta.

_____ 

LAVORABILITÀ
Leggerissimo e facile da maneggiare/
montare, SMART-X® è lavorabile - oltre 
che con i più diffusi sistemi di taglio - 
con macchine per il taglio laser. Grazie 
alla resistenza del core, è incollabile e 
può essere trattato con HOT MELT e 
rivettato anche sul bordo.

_____ 

IMPIEGO
Stabilizzato UV e resistente all’umidità, 
SMART-X® è l’unico pannello leggero 
progettato anche per impieghi esterni 
(fino a due anni di esposizione). La par-
ticolare conformazione della lastra per-
mette inoltre di creare con facilità sago-
me ad incastro. Applicazioni tipiche sono 
insegne e pannelli per esterni, elementi 
POP/POS tridimensionali e autoportanti 
(incastro). Per la leggerezza, SMART-X® 
viene spesso impiegato per la realizza-
zione di pannelli sospesi.

_____ 

VANTAGGI
• Eccellente resa di stampa
• Facilità di lavorazione
• Leggerezza
• Realizzazione di sagome  

autoportanti ad incastro
• Durabilità
• 100% riciclabile



33LASTRE SANDWICH IN POLIURETANO 

KAPA®  
line - bright - plast - tex 
color - mount - fix - graph

_____ 

MATERIALE
Pannelli leggeri con superficie in diverse ti-
pologie di carta e nucleo rigido in poliuretano 
espanso.

Disponibili le versioni
KAPA® line
Superficie esterna in cromocartone bianco 
pigmentato, che garantisce l’aggrappaggio 
ottimale degli inchiostri e un’asciugatura ra-
pida. Disponibile il formato 2x3 metri.

KAPA® bright
Superficie esterna in carta patinata e nucleo 
in poliuretano bianco. Caratterizzato dall’ec-
cellente punto di bianco della superficie, con-
sente di ottenere stampe dai colori vividi e 
brillanti.

KAPA® plast
Superficie esterna in cartone bianco plasti-
ficato trattato con primer, per la migliore 
aderenza degli inchiostri. La plastificazione 
della carta assicura nitidezza ed intensità dei 
colori. Compatibile con tutti gli inchiostri per 
plastica, KAPA® plast è disponibile anche in 
formato 2x3 metri.

KAPA® tex
Superficie esterna in cartone effetto tela, 
trattata con lattice e patinata con un primer. 
È un fondo ideale per la stampa diretta, an-
che grazie all’effetto superficiale - canvas -  
leggermente ruvido e tridimensionale.

KAPA® color
Caratterizzato dal nucleo in poliuretano e dal 
rivestimento in cartone plastificato colorato 
(nero o grigio), è ideale per presentazioni, di-
splay, segnaletica.

KAPA® mount 
Rivestito da superfici in cromocartone rin-
forzato da alluminio, si distingue per l’ele-
vata rigidità e planarità. Classe di reazione al 
fuoco B2 secondo la normativa DIN 4102 -1.

KAPA® fix
Rivestito da cromocartone rinforzato da al-
luminio, presenta uno o entrambi i lati ade-
sivi. È il supporto ideale per l’accoppiaggio 
rapido, a freddo, con svariati materiali tra cui 
fotografie, disegni, film, ecc.

KAPA® graph
Rivestito su entrambi i lati da cartone bianco 
extra o nero; nucleo in poliuretano espanso 
coordinato al colore del rivestimento.

_____ 

LAVORABILITÀ
Rigide, resistenti (il nucleo in espanso non si 
sfalda né sbriciola), leggere, le lastre KAPA® 
si prestano agevolmente a: taglio a misura – 
anche con cutter – sagomatura, fustellatura, 
punzonatura. Consentono di realizzare, con 
un semplice gioco di incisioni e piegature, 
degli oggetti complessi tridimensionali.

_____ 

IMPIEGHI
Resistenti a flessione e facili da maneggiare, 
le lastre KAPA® sono il supporto di stampa 
ideale per campagne pubblicitarie, immagi-
ni di grande formato, espositori pubblicitari, 
materiale POP/POS.

_____ 

VANTAGGI
• Eccellente resa di stampa
• Leggerezza
• Rigidezza
• Planarità
• Stabilità dimensionale
• Lavorabilità
• Facilità di taglio (cutter)
• Resistenza all’umidità (versioni rinforzate 

in alluminio)



35LASTRE SANDWICH IN POLIURETANO 

KAPA® TECH

_____ 

MATERIALE
Pannello composito con nucleo in poliu-
retano espanso (PUR) e lamine di allu-
minio.

_____ 

SUPERFICIE
Rigido e planare, grazie alle pelli in allu-
minio può essere stampato direttamen-
te e laminato con pellicola. KAPA® tech 
è compatibile con gli inchiostri a base 
solvente.

_____ 

LAVORABILITÀ
L’innovativa composizione di KAPA® tech 
garantisce al tempo stesso estrema 
leggerezza (spessore 10 mm: 1,9 Kg/
m2), rigidità, maneggiabilità. La lastra, 
sagomabile e piegabile con facilità, può 
essere trasformata con l’ausilio dei più 
comuni utensili per legno e metallo ed 
incollata.

_____ 

IMPIEGO
È il primo pannello leggero certificato al 
fuoco B-s2,d0 difficilmente infiamma-
bile (EN13501). Tale caratteristica, unita 
alla lavorabilità ed alle buone proprietà 
di isolamento, rendono KAPA® tech il 
candidato ideale per svariate applicazio-
ni, tra cui allestimenti fieristici e di centri
commerciali, applicazioni POS/POP, se-
gnaletica. Adatto sia ad impieghi interni 
che esterni.

_____ 

VANTAGGI
• Composizione PUR/alluminio
• Leggerezza
• Rigidità
• Stampabilità
• Certificazione al fuoco B-s2,d0
• Facilità di taglio/sagomatura



37LASTRE SANDWICH IN PVC-PS-PVC

SANDWICH PVC/PS/PVC

_____ 

MATERIALE
Il sandwich PVC-PS-PVC, comunemen-
te noto con il nome di pannello piuma o 
communication, è un pannello composi-
to con anima in polistirolo e superfici in 
PVC espanso rigido.

_____ 

SUPERFICIE
Le superfici in PVC espanso rigido bian-
co - resistenti a graffi ed agenti atmo-
sferici - sono un eccellente supporto per 
la stampa diretta (digitale e serigrafica) 
e la laminazione di pellicole.

_____ 

LAVORABILITÀ
Leggeri e resistenti, i pannelli piuma 
possono essere facilmente lavorati con i 
più comuni strumenti utilizzati nel mon-
do della comunicazione (sega, panto-
grafo, ecc.).

_____ 

IMPIEGO
Loro impieghi tipici sono la cartellonisti-
ca pubblicitaria non durevole, espositori 
POP/POS, oggettistica promozionale, 
vetrinistica, allestimenti.

_____ 

VANTAGGI
• Leggerezza
• Stabilità
• Rapporto qualità/prezzo



39LASTRE IN CARTA

DISPA®

_____ 

MATERIALE
Pannello in cartone con speciale strut-
tura interna tridimensionale.

_____ 

SUPERFICIE
Rigido e planare, seppure interamente in 
carta, DISPA® è un supporto ideale per la 
stampa digitale e serigrafica. La superfi-
cie, liscia e caratterizzata dall’eccellente 
punto di bianco, garantisce un’ottima 
resa. DISPA® è un valido supporto anche 
per la laminazione (su entrambi i lati).

_____ 

LAVORABILITÀ
Leggeri, facili da tagliare - anche a mano 
- e fustellare, i pannelli DISPA® sono di 
agevole installazione. Si prestano alla 
realizzazione di elementi tridimensio-
nali.

_____ 

IMPIEGO
Compatti, rigidi, stabili, i pannelli DISPA® 
sono una soluzione ottimale per campa-
gne pubblicitarie di breve durata indoor. 
Esempi di applicazioni: cartelloni, cartelli 
sospesi anche di grande formato, appli-
cazioni POP/POS, laminazione di imma-
gini fotografiche.

_____ 

VANTAGGI
• 100% in carta certificata FSC
• Elevata rigidezza
• Eccellente resa di stampa
• Facilità di taglio/sagomatura
• Rapporto qualità/prezzo
• 100% riciclabile
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PP ALVEOLARE

_____ 

MATERIALE
Lastre alveolari in polipropilene, leggere 
e robuste.

_____ 

SUPERFICIE
Rigidi, i pannelli in polipropilene alveola-
re sono un buon supporto per la stam-
pa (serigrafica, digitale, flexografica con 
trattamento corona) e la laminazione. 
Stampabili su entrambi i lati.

_____ 

LAVORABILITÀ
Caratterizzati da buone prestazioni 
meccaniche, possono essere lavorati 
con facilità a mezzo di taglio, fustellatu-
ra, rivettatura, ecc. I pannelli sono riuti-
lizzabili.

_____ 

IMPIEGO
Idrorepellenti e resistenti agli agenti 
chimici, sono robusti ed economici: tali 
caratteristiche ne spiegano l’ampia dif-
fusione nel settore pubblicitario, nella 
cartotecnica e per la realizzazione di 
espositori.

_____ 

VANTAGGI
• Leggerezza
• Robustezza
• Economicità
• Riciclabilità
• Facilità di taglio/sagomatura
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DIBOND® 

_____ 

MATERIALE
DIBOND® è stato il primo pannello com-
posito in alluminio al mondo realizzato 
specificamente per il settore della co-
municazione.
Composto da due lamine in alluminio e 
un nucleo in polietilene, è leggero, ver-
satile e facile da lavorare: tali caratte-
ristiche lo hanno reso uno dei materiali 
più apprezzati per progetti di stampa, 
allestimento, interior design.
Prodotto in Germania, DIBOND® è l’o-
riginale. Come tale, è scelto da grandi 
marchi mondiali per i propri progetti di 
corporate identity, ai quali offre le più 
ampie garanzie in termini di costanza 
delle finiture, possibilità di forniture per-
sonalizzate, qualità.

_____ 

SUPERFICIE
Perfettamente planare, è il supporto 
ideale per la stampa digitale diretta ed 
indiretta. La speciale verniciatura a fuo-
co in poliestere garantisce uniformità 
dimensionale, aggrappaggio e brillan-
tezza dei colori, per la massima resa di 
stampa.
Priva di metalli pesanti, è conforme alle 
normative REACH, RoHS e WEEE.
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DIBOND® 

_____ 

LAVORABILITÀ
La qualità dell’alluminio - lega AlMg1 -
rende DIBOND® idoneo alle principali  
lavorazioni.
Il core in polietilene consente di realizza-
re con facilità sagome e forme tridimen-
sionali complesse.

_____ 

RESISTENZA
DIBOND® abbina leggerezza e rigidità a 
flessione, risultando stabile dal punto di 
vista dimensionale ed adatto anche ad 
applicazioni in esterni e large format.

_____ 

FINITURE E COLORI
Ad una vasta gamma di colori standard, 
matt o lucidi, si affiancano le finiture 
speciali
• BUTLERFINISH, ad effetto spazzolato
• STRUCTURE, con superficie goffrata
• DECOR, effetto legno
• MIRROR, specchiate.

DIBOND® FR, fire retardant, è classifica-
to B-s1,d0 al fuoco, per utilizzo in pro-
getti che richiedono particolari standard 
di sicurezza.

_____ 

VANTAGGI
• L’Originale
• Leggerezza
• Rigidità
• Lavorabilità
• Resistenza
• Anche per esterni
• Riciclabile
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DILITE® 

_____ 

MATERIALE
Pannello composito con lamine ester-
ne in alluminio e nucleo in polietilene.  
Derivato da DIBOND®, ha pelli in allumi-
nio più sottili (0,2 mm).

_____ 

SUPERFICIE
Planare, DILITE® è un ottimo supporto 
per la stampa digitale, diretta ed indi-
retta, alla quale garantisce eccellenti 
aggrappaggio e brillantezza dei colori. 
È la base ideale anche per serigrafia, 
sopraverniciatura spray, pellicole auto-
adesive.

_____ 

LAVORABILITÀ
Prodotto versatile e facilmente lavora-
bile, che si può forare, fresare, seziona-
re, curvare, piegare e serigrafare. Grazie 
alla flessibilità del nucleo in polietilene, 
DILITE® consente di realizzare facilmen-
te oggetti tridimensionali.

_____ 

IMPIEGO
Leggero e planare, DILITE® è molto 
stabile dal punto di vista dimensiona-
le. Esso abbina peso ridotto e rigidità 
a flessione: tali caratteristiche, unite 
all’ottimo rapporto qualità/prezzo, ne 
fanno un prodotto molto apprezzato in 
pubblicità, cartellonistica, vetrinistica, 
arredo urbano.

_____ 

VANTAGGI
• Lavorabilità
• Per progetti a medio termine
• Anche per esterni
• Ottimo rapporto qualità/prezzo
• Riciclabile
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HYLITE® 

_____ 

MATERIALE
Pannello composito con lamine esterne 
in alluminio e nucleo in polipropilene. 
Sottilissimo (da 1,2 mm), grazie all’ela-
sticità del nucleo consente di ottenere 
un resistente effetto cerniera.

_____ 

SUPERFICIE
Le superfici in alluminio - levigate, rigide 
e planari - rendono HYLITE® personaliz-
zabile con stampa diretta UV, serigrafia, 
incisione a pantografo, incisione laser, 
verniciatura con polveri, applicazione di 
pellicole. Disponibile nelle colorazioni 
bianco, nero, alluminio.

_____ 

LAVORABILITÀ
Prodotto versatile, che si presta alla re-
alizzazione di oggetti tridimensionali. Se 
fresato da un lato garantisce un’ottima 
tenuta alla piega. Fresando entrambi 
i lati si ottiene un effetto cerniera che 
resiste fino a 80.000 piegature ed è per 
questo molto apprezzato nell’ambito 
del design e del brand packaging.

_____ 

IMPIEGO
HYLITE® abbina leggerezza e rigidità 
a flessione, risultando estremamente 
stabile dal punto di vista dimensiona-
le (resistenza alle temperature: fino a 
120 °C in continuo). È impiegato per la 
produzione di articoli da ufficio persona-
lizzati, supporti per laptop, oggettistica, 
scatole/astucci e soluzioni di packaging.

_____ 

VANTAGGI
• Sottile
• Effetto cerniera
• Lungo termine
• Ideale per il design
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MATERIALI ESPANSI

_____ 

PLASTAZOTE®

Polietilene espanso a cellule chiuse ca-
ratterizzato dall’ottima uniformità di-
mensionale e dall’intensità del colore. 
Disponibile in un’ampia gamma croma-
tica, è il prodotto ideale per la creazione 
di imballi che siano al tempo stesso pro-
tettivi e “comunicativi”, nonché di ogget-
ti tridimensionali ad alto impatto visivo.

_____ 

AERSTOP®

Gomma espansa a cellule chiuse a base 
di elastomeri sintetici. Aerstop® è dispo-
nibile in lastre, rotoli e profili sagomati, 
anche in versione adesiva.
Le gomme Aerstop® possono essere 
fornite in varie forme e misure, secondo 
le specifiche richieste di ogni cliente.

_____ 

ETHAFOAM®

Polietilene espanso disponibile in varie 
densità.
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Avviso: Le informazioni e i dati sono riportati in buona fede e ritenuti corretti sulla base delle cognizioni e delle prassi in uso. Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per tali informazioni e dati, né può 
essere presunta alcuna garanzia. Ogni utilizzatore deve procedere alle prove necessarie per determinare l’idoneità del materiale alla sua specifica applicazione. Per cataloghi e schede tecniche più dettagliate 
interpellare il nostro Servizio Tecnico.


