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OUR GROUP 





• Essere propositivi verso i nostri clienti con materiali, soluzioni  
  progettuali e tecnologie innovative e all’avanguardia a seconda del  
  mercato di riferimento. 
 
• Proporre prodotti sostenibili nel rispetto delle urgenze ambientali,  
  salvaguardando la trasparenza dei rapporti commerciali. 
 
• Fornire il massimo supporto tecnico sia in fase di progettazione  
  del particolare sia per la costruzione stampo, sia per eventuali 
  problemi di lavorazione. 

 
• Formare tutti i nostri collaboratori in modo tale da garantire la  
  massima soddisfazione dei clienti per assistenza, etica,  
  disponibilità   cortesia. 
 

MISSIONE 



SISTEMATRASVERSALEGLOBALE 

SOLUZIONI INEDITE 
ECONOMIA 

ETICA 
SOSTENIBILE 

FUTURO 

MISSIONE 



STORIA ED ATTIVITA’ 

   Il Gruppo Maip, letteralmente ‘Materiali Accessori Impianti Plastici’ fu 
fondato a Torino nel lontano 1962 e consiste di cinque società dedicate 
ciascuna a particolari attività nel settore materie plastiche. 

 
Puntiamo ad essere considerati come il miglior ‘solution provider’ nel 
panorama delle materie plastiche in Italia. 

 
Siamo unici! La sintesi di 4 attività complementari e sinergiche al servizio 
del cliente. 
 

      Distribuzione/Agenzia                                    Compounding/Colouring 
 

      Hi-tech/Consulting                                          Codesign/R&d 
 



Nuove tecnologie 
Eco-design 
Ricerca e sviluppo di prodotti 
speciali  
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Formulazioni su misura 
Colorazione di qualsiasi prodotto 
Studio di effetti estetici speciali 
Compounds modificati e innovativi 

Commercializzazione  
di specialties e tecnopolimeri   

Rappresentanza esclusiva  
dei  più importanti produttori mondiali  

Laboratorio 
Mold flow e warpage 

Assistenza tecnica 
Trattamento delle superfici 

Corsi di formazione 



PRODOTTI 

TECNOPOLIMERI 

 

NEOPOLIMERI 

 

POLIMERI IBRIDI 

 

BIOPOLIMERI 

 

R-POLIMERI 

30 POLIMERI DI BASE 
 
2810 COLORI PANTONE 
 
90 EFFETTI SPECIALI 
 
15.000 FORMULAZIONI 
 
5 TECNOLOGIE ESCLUSIVE 



(i) 

Oggi, il Gruppo vuole essere un’azienda dinamica sempre più avanzata nella ricerca di 
materiali plastici innovativi capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in 
continua evoluzione.    

Abbiamo cercato di comunicare la nostra Mission rivolta al futuro sia col nostro pay 
off “PLASTICS  FROM THE FUTURE” sia graficamente . Ecco perché tutte le nuove 
famiglie si contraddistinguono per la presenza nel proprio nome della (i) del font 
Lucida Console, ad indicare: 

  (i)nnovazione 

 (i)ntuizione 

(i)dea  

(i)ntelligenza creativa 



I NOSTRI PARTNERS 



LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI 



Dall’accezione latina “che cosa”, perché alla ricerca della propria identità materica, 

introduce una nuova famiglia di materiali “ibridi”.  

Il polimero termoplastico  incontra uno o più materiali naturali, o scarti dei medesimi,  

dando una nuova connotazione di prodotto e superando la tradizionale dicotomia tra 

artificiale e naturale.  Quid è la creazione di nuovi polimeri “ibridi” che consentono di 

migliorare l’impatto ambientale del ciclo vita di un prodotto, soprattutto nella fase iniziale di  

scelta delle materie prime grazie al recupero e al riciclo degli scarti naturali.  

Quid significa innovazione. Le nostre famiglie: 
 

• WARM(I):                   ibrido tra poliolefine e legno 

• QU(I)R:             ibrido tra termoplastici e pelle vera 

• NAT(I)VE                     ibrido tra termoplastici e fibre vegetali 

• SUBER(I)                     ibrido tra elastomeri e sughero  

• RA(I)N                         ibrido tra termoplastici e scarti agroindustriali 

GREENHOPE: Quid 



Sono wood composites dove fibre di legno 
naturali sono incorporate, in un  
processo a tre stadi, in una matrice 
poliolefinica per produrre un composito  
che abbina prestazioni meccaniche ad ottimo 
aspetto superficiale 

PROPRIETA’ 
DENSITÀ: da 1 a 1,1 g/cm3 

MODULO ELASTICO: da 2500 a 6000 MPa 
URTO CHARPY: da 11 a 23 KJ/m2 
 

WARM(i) 



Con la serie warmiflex siamo invece riusciti a produrre dei compound che hanno  

moduli elastici: da 250 a 1500 MPa, + o – quello del PP normale.  

Ora la gamma WARM(i) e WARM(i)FLEX permette di soddisfare diverse esigenze progettuali 
grazie alla diversa proprietà del materiale che va dal morbido al super rigido. 
 Caratteristica peculiare del warmiflex sono inoltre le eccezionali proprietà tattili del 
materiale ottenuto.  
 
L’EFFETTO SOFT TOUCH, CHE SEMBRA REALIZZATO DA STAMPAGGIO, È ECCEZIONALE.  

WARM(i)FLEX 



 
 

ECOLOGICO 3 VOLTE  
 
 
1. Utilizza scarti di lavorazione del legno 

 
 
 

2. A sua volta completamente riciclabile 
 
 
 

3. Non necessita dei trattamenti 
protettivi del legno altamente 
inquinanti 



Non marcisce,  

è antisdrucciolo,  

non si scheggia 

Più stabile dimensionalmente  
del legno, resiste ad umidità,  

freddo, piogge acide, 
acqua salina e cloro. 

Completamente riciclabile 



VERA PELLE: BASE DI PELLAMI E CUOIO 

 

STAMPABILI AD INIEZIONE 

 

ESTRUDIBILE E CALANDRABILE 

QU(i)R 

I compounds abbinano alle originali ed 
inimitabili caratteristiche della vera pelle 
e del cuoio la facilità di trasformazione e 
di processabilità delle resine 
termoplastiche 

 

 

! 



  
 

Prima della concia 
Dopo la concia 

Sfrido di  

lavorazione 

Fibra "conciata" di pelle 

Odore cuoio 

Minore fluidità 

flakes o polvere 

DALLO SCARTO DI PELLE AL COMPOUND 

Fibra " grezza" di pelle 

 maggiore acqua,  

maggiore elasticità 

Fibre di pelle + collagene + additivi e compatibilizzanti  

IL COMPOUND 



PROCESSO 

scarti 

fibre di pelle 

granuli di pelle 



UNPOCKET 



NAT(i)VE 
Sono ibridi avanzati che 
nascono dall’incorporazione e 
compatibilizzazione di  fibre 
vegetali in resine 
termoplastiche.   
Una volta tagliati i fusti in fibre, 
successivamente deumidificate,  
avviene il processo di 
compoundazione con polimeri 
termoplastici, ottenendo 
granuli pronti ad essere 
stampati. 

TIPO DI FIBRE: 
Lino, canapa, paglia di juta, legno, bucce di riso, frumento, orzo, avena, segale, canna 
(zucchero e bambù), kenaf, ramia, mazzo della frutta della palma da olio, sisal, fibra di 
cocco, raffia, fibre di banana, ecc. 
 
 



SUBER(i) 
Il sughero è un prodotto naturale 
ricavato dalla corteccia dell’albero 
da sughero. Nella corteccia è 
contenuto un tasso decisamente 
elevato di umidità e di componenti 
chimici.  
Un innovativo processo industriale 
permette l’incorporazione di 
sughero naturale in diversi 
elastomeri termoplastici, come: 
TPE,TPO,TPU. 
 

DOPO UN’OPPORTUNA SELEZIONE DEL SUGHERO ESSO VIENE INCORPORATO IN 
RESINE TERMOPLASTICHE A BASSO PUNTO DI FUSIONE TRAMITE UN PROCESSO DI 
MELT-COMPOUNDING, CHE ELIMINA BUONA PARTE DELL’UMIDITÀ DEL MATERIALE.  



QUID: RA(i)N 



BIOPLASTICHE, come definito da European Bioplastics, è un termine usato per 
descrivere due tipi di plastica completamente differenti tra loro: 
 

1.plastiche basate su fonti rinnovabili (cioè il focus è l’origine del materiale di base 
usato)  

 

2.plastiche biodegradabili e compostabili secondo normativa EN 13432 o ASTMD 
6400 o standard similari ( il focus è la compostabilità del prodotto finale). Pertanto 
plastiche biodegradabili e /o compostabili possono derivare da fonti rinnovabili (e 
quindi sono BIO-BASED) e/o da fonti non rinnovabili(es. petrolio) 

GREENHOPE: BIOPLASTICHE 



How to define a Biobased Carbon Content (ASTM 6866)? 

1. BCC Formula 

2. Biobased Carbon Content (BCC) 
ASTM 6866 - Determining biobased 
carbon content using radiocarbon 
analysis. 

3. New Carbon 
Carbon content of biobased materials: 
Organic materials in which the carbon 
comes from biological sources. 

4. Old Carbon 
Carbon content of fossil materials: 
Organic materials in which the 
carbon comes from petroleum, 
natural gas and coal. 

5. Organic Materials 
Material in which the carbon is 
attached to other carbon atoms, 
hydrogen, oxygen, or other elements. 

% “New Carbon“ 

(% “New Carbon“ + % “Old Carbon“) 

BIOBASED CARBON CONTENT 



B(i)OS   

K(i)OS 

OR(i)OS 

BIOBASED FAMILIES 

da sorgenti rinnovabili, parzialmente o interamente, e BIODEGRADABILI 

da sorgenti rinnovabili, parzialmente o interamente, ma NON BIODEGRADABILI 

da riserve fossili, ma BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI  



a) AMIB(I)OS: 
Polimeri direttamente estratti/rimossi da biomassa:  
si differenziano a loro volta per fonte e processo di ristrutturazione. Dall’amido ad.es 
derivano il Mater BI (da scarti del mais), il Solanyl (da buccia di patata), il Biolice (da 
cereali senza estrazione preventiva dell’amido) etc etc 
 

b) LACTIB(I)OS:  
Polimeri prodotti da una classica sintesi chimica usando monomeri da fonti rinnovabili. 
L’acido polilattico PLA è un biopoliestere  termoplastico polimerizzato da acido lattico.  
I monomeri stessi possono essere prodotti via fermentazione e distillazione di materia 
prima a base di amido, principalmente mais. 
 

c) ALCAB(I)OS: 
Polimeri prodotti da microorganismi o da batteri geneticamente modificati.   
Ad oggi, questo gruppo di polimeri  biobased  consistono soprattutto di 
poliidrossialcanoati (PHA,PHB, poliesteri lineari prodotti in natura dalla fermentazione 
batterica di zucchero o lipidi). 

B(i)OS 
DA SORGENTI RINNOVABILI, PARZIALMENTE O INTERAMENTE, E BIODEGRADABILI 

 



 

ALCAB(i)OS 
Polimeri prodotti da microorganismi o da batteri geneticamente modificati.   

B(i)OS 



IOSONONATURA® 



CO2  + H2O 

Substitute Plastics 
Biodegrade 

PHB’s 

Bio-refinery Plant Starch Glucide 

Biological recycling Biodegradable PLA/PHB granules 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cis.nctu.edu.tw/~gis86528/image/kendin/river3.jpg&imgrefurl=http://www.cis.nctu.edu.tw/~gis86528/kendin.html&h=567&w=855&sz=106&tbnid=YP9XDYjFX1IJ:&tbnh=95&tbnw=143&start=14&prev=/images?q=%E6%B2%B3%E6%B5%81&hl=zh-CN&lr=lang_zh-CN%7Clang_zh-TW&newwindow=1


FEATURES IOSONONATURA 

 

IOSONONATURA® è un nuovo materiale 100% 

naturale, completamente organico,  

composto da: 

 
PHA/PLA 

ADDITIVI NATURALI  

MINERALI 

COLORE 

 

100% 
NATURAL 

= 100% NATURAL 



PRODUCTS GARDEN&HOME 

100% 
NATURAL  

PRODOTTI DUREVOLI 

Giochi 

Casalinghi/stoviglie 
vasellami 

Accessori per giardino 

Spazzole/manici 

Food&beverage 

giochi 

 



Ci sono vari tipi di materiali riciclati, ma nella serie R-POLIMERI  noi intendiamo 
solo  

quelli che prevedono l’utilizzo, totale o parziale, di materiale derivante dal post- 

consumo, cioè materiale che ha già fatto la sua vita attiva, ma che , invece di  

finire in discarica o bruciato, può ancora avere una seconda e terza vita. 

 
Diversi sono i materiali ECObased , che riutilizzando scarti di origine fossile o  
speciali processi industriali (di polimerizzazione e di stampaggio), riducono la CO2. 
 

 
In pratica la differenza è che i prodotti R-POLIMERI sono SOLO di POST-CONSUMO  
(PCM) mentre gli ECObased  sono post industri e PRE consumer.  

 

GREENHOPE: R-POLIMERI 



Le nostre famiglie: 
 
 

1. EVOSOURCE: ABS, PS e PP derivante da auto ed elettrodomestici 
 

2. KEOREX: PET da bottiglie, che ricupera fino a 13.400 bottiglie per singola 
tonnellata di Pet) 
 

3. TETRALHENE : il recupero dei packaging poliaccoppiati di carta, politene e 
alluminio 
 

4. PA ECONYL 70 (70% di filati da recupero), provvisti del prestigioso marchio UL 
Environment 
 

 
 
 

R-POLIMERI 



MBA polymers: ABS post-consumo 



MBA polymers: ABS post-consumo 



R-POLIMERI: KEOREX 

EKO23 
EKO75 

EKO250 



R-POLIMERI: TETRALHENE 

Dal recupero di  

Packaging poliaccoppiato: 

 

 

Carta  

Alluminio 

Politene  

 



DEDON DALA 
Intreccio ecosostenibile 



DEDON DALA 
Intreccio eco 

 

DEDON DALA 



MAIP GROUP  
Ha firmato un accordo esclusivo con la società Giapponese DAIHO 

lNDUSTRIAL per un joint market development agreement della 
rivoluzionaria tecnologia  

P.I.M. 
(PULP INJECTION MOULDING) 

 

KATSUMI AYABE 
DAIHO IND. CO 

PRESIDENT 
 

ELIGIO MARTINI 
MAIP 
PRESIDENT 
 

PIMOD: LA CARTA A 3 DIMENSIONI 



Il concetto fortemente innovativo è rappresentato dalla 
possibilità di produrre articoli in CARTA utilizzando la 

tecnologia delle materie plastiche. 
 

WE CUBE THE PAPER!  
CARTA A 3 DIMENSIONI 

 
 
 

PIMOD 



・File binding accessories   ・Chopsticks 

・CD case   ・Plate 

・Speaker cone    ・Paper core cover 

・Reel case   ・Cup and cup lid 

・Ampule case   ・Container/planter 

・Lap cutter      

 

APPLICAZIONI 



Disk Storage Cases (10 sheets) 
 

Digital Camera Packaging Cases  

 
Questi contenitori di costosi memory disks, chiamate ECO CASE da hp, hanno ridotto il 
consumo di energia rispetto al tradizionale packaging prodotto in polipropilene.  
Secondo I dati forniti da hp, ciascuna ECO CASE  è prodotta riducendo di 2/3 il consumo 
di  petrolio e di metà la produzione di anidride carbonica. 
In pratica, 1000 ECO CASES permettono di risparmiare abbastanza  diesel per far 
funzionare una vettura di piccole/medie dimensioni per 6400 km!! 

 

APPLICAZIONI 



HP ECO CASE 
MEMORY DISK STORAGE 

HP ECO CASE 



www.maipsrl.com 


