BRINGING LIFE

TO PLASTICS

MASTERBATCH
per l’arredo
Masterbatch
made in Italy

Robusto e
duraturo

Colori ed
effetti

creatività
senza
frontiere

ispirazione per designer

per tutti i tipi
di mobili

LA PLASTiCA
PER L‘ARREDO
Le infinite varietà di colori e forme dei materiali plastici consentono
ai designer di liberare la loro creatività realizzando progetti sempre
più ambiziosi ed innovativi.
Anche per i più importanti Brand dell’Arredo la Plastica è sempre
più di tendenza e presente a tutto tondo con sedute, lampade,
sgabelli, tavoli e persino sculture d’autore.

La plastica convince per la leggerezza associata alla stabilità,
la facilità di cura, di colorazione ed i vantaggi nella lavorazione
rispetto ai materiali tradizionali.
Polipropilene, con o senza fibra di vetro, policarbonato,
poliammi de e polietilene: non esistono limiti alla versatilità
delle applicazioni.
Il nostro centro di eccellenza per lo sviluppo di prodotti
destinati al mondo dell’Arredo si trova a Fara Gera d‘Adda,
a pochi passi da Milano.

con o senza fibre di vetro

NUMERO 1 PER i FLAME RETARDANT
Gabriel-Chemie vanta una lunga esperienza nello sviluppo
di soluzioni all’avanguardia per la resistenza alla fiamma,
soddisfando le più severe normative in vigore a livello nazionale,
europeo e mondiale, diventando leader nel settore delle sedute
pubbliche e da stadio.

Fra le altre, i nostri prodotti sono conformi alla certificazione
UNI 9177:1987 C1 e non contengono triossido di antimonio,
venendo incontro alle sempre maggiori esigenze del mercato.
I MASTERBATCH POLIFUNZIONALI GABRIEL-CHEMIE
COMBINANO PIÙ PROPRIETÀ, TRA CUI:

_ UV stabilizer: protezione dall’esposizione solare
_ Infrared reflector: riduzione dell‘assorbimento termico
_ Antistatic: per ridurre l‘adesione di polvere

maggiore sicurezza per gli ospiti

COLORi ORiGiNALi E ViVi
Il Colour Center Gabriel-Chemie è specializzato nello sviluppo di colori customizzati, che si sommano
ai 100.000 già attivi nel catalogo aziendale.
Non c’è limite all’ispirazione! Effetti speciali come: metallizzato, marmorizzato, olografico, cemento
e legno per citarne soltanto alcuni. Gabriel-Chemie propone ogni anno la Colour Vision, un set di colori
che riflette le future tendenze ispirando i designer e gli influencer.

MARCATURA LASER
Differenziazione, personalizzazione, value creation,
sono possibili grazie alla marcatura laser, una tecnologia
innovativa che Gabriel-Chemie ha perfezionato e le cui
caratteristiche la rendono unica nei settori dell’Arredo
e della Cosmesi offrendo massima precisione, ottima
resistenza ad agenti chimici ed intemperie, versatilità
di applicazione su superfici concave/convesse.

personalizzazione
ed esclusività

Edilizia e agricoltura

Home e lifestyle

Beni industriali e di consumo

Packaging cosmetico

Packaging alimentare

Medicale
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