
Mascherine e DPI



✓ Franplast TPE, con oltre 50 anni di esperienza, è specializzata nella formulazione e 
produzione di elastomeri termoplastici (TPE) a base SEBS, SEPS, SBS e TPO

✓ 100% made in Italy

✓ Certificata ISO 9001:2015 (certificata ISO dal 1997)

✓ Marchio Chemiton MED attivo dal 2008



✓ 1 pressa 2k per le simulazioni di sovrastampaggio

✓ Tracciabilità dei lotti garantita per 5 anni

✓ Area coperta 20.000 m2

✓ Azienda internazionale (50% export, 50% home 
market)

✓ Oltre 900 progetti all’anno

✓ 2 magazzini coperti

✓ Sistema di produzione e imballaggio totalmente 
automatizzato

✓ Diverse soluzioni di imballaggio

✓ 1 linea pilota esclusivamente dedicata alle 
campionature, laboratori equipaggiati



Materiale adatto per il contatto con la pelle

Ampio range di durezze disponibile

Ottima adesione chimica su tecnopolimeri

Buon ritorno elastico

Facile da colorare

Esempi applicativi con



Materiale morbido, adatto per il contatto con la pelle

Trasparente, facile da colorare

Resistente agli agenti atmosferici, UV e ozono

Facile da colorare

Ottima adesione chimica su tecnopolimeri

Esempi applicativi con
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Chemiton HMB
Disponibile da durezza 30 a 90 Shore A, medicale, 
traslucido, adesione su PP. Registrazione DMF (Drug 
Master File) n. 027175.

Chemiton THB
Disponibile da durezza 30 a 90 Shore A (certificata 
solo 45 Shore A), medicale, trasparente, adesione su 
PP.

Chemiton GHE
Disponibile da durezza 20 a 90 Shore A, alimentare, 
colore naturale, adesione su PP, ottimo compromesso 
tra costo e caratteristiche prestazionali.

Chemiton AAF
Disponibile da durezza 30 a 90 Shore A, alimentare, 
trasparente, adesione su tecnopolimeri polari (ABS, PC, 
SAN, ASA, etc).

Chemiton PC_
Disponibile da durezza 40 a 90 Shore A, alimentare, 
colore naturale, adesione su tecnopolimeri polari (ABS, 
PC, SAN, ASA, etc).

Chemiton PA_
Disponibile da durezza 40 a 90 Shore A, alimentare, 
colore naturale, adesione su poliammidi anche caricate 
fibra vetro (PA6, PA66, PA12).

Soluzioni tecniche già in uso



(TPE-S), vantaggi rispetto a:

PVC
✓ Minor densità
✓ Riciclabile e privo di cloro
✓ Ottime proprietà meccaniche e durabilità
✓ Nessuna perdita di plastificante/essudazione

SILICONE
✓ Costo minore
✓ Adatto al contatto alimenti
✓ Ottimo per produrre articoli monouso

TPE-E
✓ Costo minore
✓ Minor densità
✓ Adatto al contatto alimenti

TPV
✓ Costo minore
✓ Buone proprietà meccaniche



Franplast S.p.A.
Via per Monterotondo, 5
25050 Provaglio d’Iseo, Brescia
Italia

www.franplast.it
info@franplast.it
+39 030 98 23 606

Linkedin: Franplast Spa

http://www.franplast.it
mailto:info@franplast.it
https://www.linkedin.com/in/franplast-tpe-spa/

