
Compound detergenti     Soluzioni per la manutenzione degli stampi      
Distaccanti

Forniamo soluzioni personalizzate per le esigenze più complesse  
nel settore dei processi termoplasticiInnovativi
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Ogni anno passiamo migliaia di ore negli stabilimenti di lavorazione dei  
componenti termoplastici, per dare ai nostri tecnici specializzati la possibilità  
di capire quali sono le maggiori problematiche da affrontare in sede di produzione. Nei nostri 
laboratori su scala mondiale dedicati all’industria dei prodotti termoplastici, mettiamo in pratica 
quanto osservato sviluppando soluzioni volte  
a migliorare la vostra efficienza operativa.

Le nostre soluzioni miglioreranno 
i vostri risultati finali:

migliorando la qualità  •  riducendo i 
costi •  aumentando la produttività

PRODOTTI TERMOPLASTICI

Soluzioni innovaTive
La nostra linea Lusin® di prodotti coadiuvanti 
comprende:

•  Compound detergenti I compound detergenti non 
abrasivi di Chem-Trend rimuovono a fondo e in modo 
sicuro colore e altri residui da viti, cilindri, stampi e utensili, 
consentendo di passare senza problemi al pezzo successivo 
nella massima pulizia. Sviluppati avvalendosi di oltre 50 anni 
di esperienza nella tecnologia avanzata per il distacco, i nostri 
compound detergenti staccano tracce di colore e altri residui a 
livello molecolare.

•  Prodotti per la manutenzione degli stampi I nostri 
detergenti, lubrificanti e anticorrosivi di alta qualità offrono 
un’eccellente protezione dalla ruggine e conservano la pulizia 
e l’efficienza dei vostri preziosi utensili per massimizzare 
produttività  e prestazioni.

•  Distaccanti I nostri distaccanti sono disponibili in 
formulazioni con o senza silicone, progettati per varie 
temperature di esercizio. Questi prodotti rimuovono resine 
come ABS, PC, PEEK e PA, evitano le incrinature dovute alle 
sollecitazioni e riducono al minimo le grinze di pressatura degli 
stampi.

Questi prodotti coadiuvanti sono efficaci in un ampio intervallo 
di temperature e sono disponibili in formulazioni registrate NSF 
per l’industria del confezionamento alimentare.
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Sviluppiamo i nostri 
prodotti di qualità superiore 
avvalendoci delle nostre 
conoscenze tecniche e 
di fabbricazione, della 
conoscenza dei processi 
termoplastici, del 
monitoraggio approfondito 
del settore e delle risorse specializzate di 
laboratorio.

MaSSiMa effiCaCia grazie alla 
ConoSCenza del SeTTore 
I processi termoplastici sono complessi. Come vostro partner, 
comprendiamo che le difficoltà costituite ad esempio dalla 
transizione del colore, dal cambiamento di materiale e dalla 
rimozione delle macchie nere si ripercuotano sui risultati finali. 
Grazie alla comprensione delle difficoltà e delle tendenze del 
settore, siamo in grado di offrire le soluzioni più efficaci per 
soddisfare le vostre esigenze. Lo sviluppo di nuove tecnologie 
chimiche nei nostri laboratori aumenta ulteriormente la capacità 
di formulare le soluzioni più efficaci per affrontare le sfide 
dei processi termoplastici. Durante lo sviluppo del prodotto, 
simuliamo il vostro ambiente di produzione, in modo da poter 
valutare e assicurare qualità e prestazioni ottimali.

ConoSCiuTi per il SuCCeSSo
Chem-Trend è un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni 
mirate ad affrontare con successo le sfide dello
stampaggio e della pressofusione da oltre 
50 anni. Ci dedichiamo interamente allo 
sviluppo di prodotti chimici specializzati 
per la lavorazione industriale. Grazie 
a questa specializzazione, siamo in 
grado di fornire qualità, prestazioni e 
affidabilità in tutte le nostre attività.

eCCellenza nella produzione
Ci impegniamo a raggiungere l’eccellenza in tutti gli aspetti 
della produzione. Siamo leader nella qualità della produzione, 
nel rispetto degli standard ambientali e nei sistemi di gestione 
di salute e sicurezza. I nostri impianti sono dotati delle seguenti 
certificazioni:  
• ISO-9001 
• ISO-14001 
• OHSAS-18001

Sedi globali per un’aSSiSTenza 
loCale
Essendo un fornitore globale specializzato in soluzioni per i 
processi termoplastici, ci avvaliamo di uffici, stabilimenti di 
produzione e partner di distribuzione situati in tutte le aree 
industrializzate del mondo, fornendo assistenza commerciale e 
tecnica ovunque ce ne sia bisogno.



Il nostro team di esperti ricco di esperienza, competenze e idee è pronto 
a fornirvi soluzioni dal valore aggiunto che vi aiuteranno a migliorare la 

qualità, ridurre i costi e aumentare la produttività.
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