
You inspire … we materialize®

Profilo aziendale Quadrant
Il vostro partner globale per soluzioni 
                   in plastica ad alte prestazioni



Il Gruppo Quadrant
Siamo uno dei principali produttori mondiali di materiali termoplastici di alta qualità 
sotto forma di semilavorati e pezzi finiti. Dal momento dell’invenzione della plastica, 
abbiamo applicato la nostra esperienza e il nostro impegno nell’innovazione e nello 
sviluppo, al fine di migliorare continuamente la qualità e le prestazioni dei nostri 
prodotti. Oggi, abbiamo più di 2.000 dipendenti in venti paesi e operiamo in stretta 
collaborazione con aziende leader del settore per identificare nuove aree di 
applicazione e soluzioni che offrano prestazioni superiori ai metalli e altri materiali. 

Produciamo e promuoviamo prodotti che migliorano la vita e contribuiscono alla 
realizzazione di KAITEKI, una condizione sostenibile di beneficio per le persone, per 
la società e per il nostro pianeta Terra, con le nostre società capogruppo Mitsubishi 
Plastics, Inc. e Mitsubishi Chemical Holding Corporation. La nostra vasta conoscen-
za tecnica ed esperienza nella produzione ci consentono di rispondere alle 
necessità materiali e ai requisiti 
applicativi in costante evoluzione dei 
nostri clienti. Questo crea una solida 
base per il nostro successo futuro ed 
espande la nostra posizione come 
leader del mercato.

 Semilavorati
 Pezzi lavorati
 Polimeri biocompatibili
 Soluzioni per rivestimento
 Soluzioni di stampaggio a iniezione
 Materiali compositi
 Sistemi di protezione dei cavi
 Progetti in Co-sviluppo

Attività aziendali
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Organizzazione e focus

Attività aziendali

You inspire … 
Gli stretti rapporti di collaborazione sono la base del successo condiviso 
con i nostri clienti. Più capiamo ciò che è importante per la vostra 
azienda o industria, meglio possiamo applicare i giusti materiali e le 
idonee tecnologie di produzione. Metteteci alla prova con le vostre 
esigenze applicative e noi troveremo una soluzione ottimizzata in grado 
di soddisfare le vostre necessità.

we materialize®

3Siamo una squadra di professionisti qualificati che agiscono globalmente e che
condividono esperienze personali, il proprio know-how e le proprie risorse per 
far crescere i nostri mercati e soddisfare le esigenze dei nostri clienti e partner.
Il successo con i nostri clienti è il fulcro di tutto ciò che facciamo. Offriamo 
soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della nostra clientela grazie alla 
vasta gamma di tecnopolimeri e tecniche di conversione. La nostra attenzione
alla qualità e all’innovazione ci consente di assistere le vostre ambizioni, 
identificare nuove applicazioni e adattare i nostri prodotti alle vostre esigenze 
di mercato. Ci prendiamo cura della sicurezza in tutti gli aspetti della nostra 
attività, dallo sviluppo di prodotti sicuri per voi alla garanzia di un ambiente 
lavorativo sicuro per i nostri dipendenti.



Quadrant migliora continuamente i processi aziendali e le procedure operative 
per meglio soddisfare le attese dei propri clienti e le esigenze dei loro mercati. 
Ogni dipendente è votato alla qualità e s’impegna per contribuire a essa. Lo 
sviluppo professionale continuo di tutto il personale Quadrant si basa sul 
nostro impegno per la massima qualità.

Diamo il massimo per il successo della clientela. Non solo forniamo prodotti 
polimerici di alta qualità per i nostri clienti, ma lavoriamo anche mediante 
collaborazioni e partnership per co-sviluppare applicazioni e materiali per 
soddisfare le esigenze complementari.

Le sedi Quadrant rispettano rigorosi sistemi di qualità e di gestione ambientale.
Siamo certificati DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485, AS9100C, 
ISO/TS 16949, DIN EN ISO 14001 e DIN EN ISO/IEC 17025 per quanto 
riguarda design, sviluppo, produzione, vendita, marketing, distribuzione e 
collaudo di prodotti in plastica.

I nostri materiali sono conformi agli standard per prodotti industriali moderni 
come NORSOK M-710 e DIN EN 45545-2.

Di conseguenza lavoriamo in conformità con i requisiti normativi quali RoHS, 
REACH e Migliori Prassi di Fabbricazione per assicurare la migliore qualità, 
garantire la tracciabilità dei nostri prodotti e servizi e fornire materiali sicuri, 
affidabili ed economici per tutti i settori industriali a livello mondiale.
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Impegno per la qualità



Scienze biologiche e mediche
Impianti prova

Richiesta: Migliorare i processi preoperatori e 
ridurre i tempi d’intervento.
Al fine di mantenere lo stress del paziente al mini-
mo, i chirurghi ortopedici lavorano con impianti di 
prova provvisori realizzati in polimeri biocompatibili. 

Soluzione: L’eccellente polimero Quadrant® LSG 
PPSU (biocompatibile a norma ISO 10993-5) ha 
un ottimo rapporto costo-prestazioni e un’elevata 
resistenza alla sterilizzazione, superando materiali 
come POM o PEI grazie a un migliore compor-
tamento in autoclave e la più alta resistenza alle 
radiazioni energetiche.

Nuovo standard:  Gli impianti prova con prodotti 
Quadrant offrono elevata resistenza meccanica e 
ottima stabilità dimensionale. I chirurghi e i pazienti 
hanno benefici di un montaggio semplice e veloce 
dell’impianto permanente. I codici colore uniti alla 
marcatura “laser” aumentano la 
sicurezza grazie 
alla facile scelta 
della dimensione 
per l’impianto 
corretto.

Industria pesante
Pulegge

Richiesta: Ridurre peso e corrosione e consentire 
carichi elevati
Le macchine di sollevamento, come enormi 
porta-container e gru offshore o anche piccole 
benne, devono limitare sempre di più i gravosi 
costi d’esercizio dovuti alla corrosione, all’inerzia o 
all’elevata usura. 

Soluzione: Nylatron® GSM, un materiale speciale 
di Quadrant, ha dimostrato di essere la giusta 
soluzione per questi problemi. Gli operatori delle 
macchine possono beneficiare di migliori prestazio-
ni di tutto il sistema.

Nuovo standard: Nylatron® GSM è molto resistente 
all’usura, ha un’elevata capacità di carico e resiste a 
tutte le condizioni atmosferiche. È il 
materiale idoneo per quest’applica-
zione, aumenta in modo efficace gli 
intervalli tra le fasi di manutenzione. 
Anche la gestione delle inerzie del 
sistema sono migliorate.

Semiconduttori
Applicazione camera a vuoto

Richiesta: Migliorare la produttività e ridurre al 
minimo i tempi morti
A causa delle condizioni sempre più aggressive 
presenti nelle camere al plasma, gli ingegneri dei 
dispositivi semiconduttori stanno cercando di 
promuovere soluzioni con materiali più perfor-
manti. 

Soluzione: Semitron® MPR1000, un nuovo 
materiale d’ingegneria sviluppato per le applica-
zioni “camera a vuoto” dove la purezza e longevità 
sono requisiti fondamentali.

Nuovo standard: Quadrant ha sviluppato questo 
materiale unico progettato per aumentare la du-
rata nelle camere al plasma rispetto alle soluzioni 
plastiche tradizionali mantenendo così un’elevata 
purezza e un ridotto degassaggio. Le applicazioni
tipiche comprendono 
anelli di fissaggio, anelli
di sollevamento, 
perni, anelli di 
centraggio, isolanti, 
ventose e guide sottili.

Industria aerospaziale
Gabbie per cuscinetti negli elicotteri

Richiesta: Migliorare la qualità, l’affidabilità e la 
sicurezza dei pezzi
Ambienti critici e ad elevata sensibilità per quanto 
riguarda il peso richiedono l’uso di pezzi plastici 
negli elicotteri. Le gabbie per cuscinetti stampate 
a iniezione erano utilizzate in passato nel sistema 
di regolazione delle pale. Tuttavia, le variazioni nel 
processo di stampaggio determinavano fessurazioni 
nel pezzo, pertanto si è introdotto l’impiego di un 
semilavorato ad alta qualità per avere un materiale 
omogeneo.

Soluzione: Ketron® GF30 PEEK, con fibra in vetro 
nel rispetto della AS9100C, offre una qualità costante 
ed affidabile con resistenza alle alte temperature.

Nuovo standard: Il nostro materiale 
Ketron® GF30 PEEK offre efficaci 
risparmi in termini di costi e di 
tempo grazie ai pezzi lavorati 
privi di fessurazioni. Le strin-
genti procedure di collaudo 
potrebbero essere ridotte, 
la sicurezza notevolmente 
aumentata e i guasti evitati.

Energie alternative
Disco limitazione imbardata

Richiesta: Scorrevolezza, carichi elevati, nessun 
effetto stick-slip
I dischi di limitazione imbardata riducono nelle 
turbine eoliche la velocità della testa in caso di 
forte turbolenza. Ciò si traduce in elevati carichi 
su tali dischi utilizzati nei sistemi di sicurezza delle 
turbine eoliche. 

Soluzione: Ketron® HPV PEEK combina una 
capacità di carico molto elevata con le migliori 
proprietà di usura e di attrito. Il materiale ha 
un’elevata stabilità dimensionale, molto importante 
in ambienti caratterizzati da temperature variabili.

Nuovo standard: Ketron® HPV PEEK di Quadrant 
prolunga notevolmente la durata dei dischi di limita-
zione imbardata. Gli operatori delle turbine eoliche 
beneficiano di periodi più lunghi tra 
una manutenzione e l’altra e di 
costi ridotti per i pezzi di ricam-
bio. Inoltre, sono elimina-
te le problematiche di 
rumorosità.

Protezione Cavi
Gomiti/tubi su misura 

Richiesta: Gomiti e curve con raggi e dimensioni 
specifiche
Nell’industria delle costruzioni civili, come 
gallerie, nelle centrali elettriche e in altri settori 
sono sempre più richiesti gomiti specifici e non 
standard, quali raccordi speciali, curve di com-
pensazione e gomiti con specifici raggi e misure.

Soluzione: Symalit possiede know-how e le 
capacità produttive chiave per fornire su richiesta 
tali tipi di gomiti, tubi e curve.

Nuovo standard: La nostra struttura di produ-
zione per tubi di protezione cavi in PE sfrutta 
tecnologie di produzione all’avanguardia. 
Gomiti speciali, raccordi di 
compensazione e gomiti con 
specifici raggi e dimensioni 
per varie applicazioni, quali 
gallerie, centrali elettriche, 
ferrovie e le linee elettriche 
ad alta tensione, sono rea-
lizzati su richiesta dai nostri 
specialisti.
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Duratron® 

PBI
Duratron® PI

Duratron® PAI
Semitron ® PAI

Semitron® PEI
Duratron® PEI

Quadrant® PPSU
Quadrant® PSU

Semitron® 

PEEK, PTFE
Ketron® PEEK
Techtron® PPS
Fluorosint® PTFE

PMMA
ABS

PS
PVC

PE 500
Proteus® PP
Sanalite® HDPE/PP
LDPE
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460 ºF /  230 ºC   

  250 ºF /  120 ºC

150 ºF /  65 ºC

Quadrant® PC

Semitron® POM
Ertalyte® PET-P
Nylatron® PA, Ertalon® PA
Acetron® POM, Ertacetal® POM
TIVAR® UHMW-PE

GMT/GMTex®, MultiQ®, SymaLITE®

Bonifica da stress
Assemblaggio
Curvatura di tubi e gomiti
Incollaggio
Tecnologia camera bianca
Lavorazioni tradizionali e CNC
Stampaggio a compressione
Estrusione
Stampaggio a iniezione (2K/3K)
Laminazione
Produzione di semifiniti (“Near Net Shape”)
Soluzioni co-stampate in plastica-metallo
Ricerca e sviluppo
Sinterizzazione
Colata personalizzata e standard
Saldatura

Know-How e capacità di sviluppo 
applicazioni
Co-sviluppo con i clienti
Ambito legislativo e ambientale
Sviluppo dei prodotti dettato dai mercati
Certificazione dei materiali
Tracciabilità dei prodotti
Conformità alle norme
Soluzioni personalizzate
Avanguardia tecnologia
Orientati a tendenze del mercato e 
dell’ambiente

Aerospaziale e difesa
Energie alternative
Architettonica
Automobilistica
Edilizia e costruzione
Chimico: petrolio e gas
Cibo e bevande
Industria pesante
Attrezzature industriali
Scienze biologiche e mediche
Semiconduttori ed elettronica
Sport e divertimento
Telecomunicazioni e centrali energetiche
Trasporto

Ampia gamma di tecnologie 
per la fabbricazione

Strategia di sviluppo
guidata dal mercato

La gamma più vasta al mondo di materiali polimerici

Valori aggiunti

Esperti applicativi
nelle principali industrie
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Industria Chimica
Tenute polimeriche

Richiesta: Migliorare l’efficienza, ridurre al minimo 
le anomalie e prolungare il tempo d’esercizio.
Nelle attrezzature rotanti, gli aumenti di produttività 
possono fornire un vantaggio competitivo. In caso 
di guasti a questi sistemi, le parti metalliche interne 
che vanno a contatto possono rovinarsi molto con 
danni che richiedono riparazioni e tempi d’inattività 
costosi.

Soluzione: La sostituzione di tenute metalliche 
o polimeriche di scarse prestazioni con prodotti 
Fluorosinr®, Ketron® o Duratron® di Quadrant può 
risolvere questi problemi.

Nuovo standard: Duratron® PAI ha fornito la 
risposta a temperature di -196°C mentre 
Ketron® HT PEEK ha permesso di operare a 
temperature più elevate e con carichi più alti 
in applicazioni di tenuta. 
Fluorosint® 135 sta migliorando 
l’efficienza e la durata delle 
fasce elastiche nelle applica-
zioni di supporto in questo 
settore così esigente.

Cibo e bevande
Barile birra

Richiesta: Barile per birra monouso completa-
mente riciclabile in plastica
L’obiettivo di Quadrant era di supportare la realiz-
zazione di un sistema a valvola che garantisse la 
totale riciclabilità del barile.

Soluzione: Il barile è stato sviluppato in plastica 
per consentire il totale e semplice riciclo del pro-
dotto completo. Il concetto di valvola di plastica 
garantisce la resistenza meccanica e la riproduci-
bilità ottimale richiesta per la produzione su larga 
scala. Resta pienamente compatibile con i tipi di 
connettori standard ora in uso in questo mercato.

Nuovo standard: I costi e l’impatto ambientale 
sono ridotti rispetto ai barili metallici 
multi-uso a causa del minor peso 
e dell’assenza di trasporto dei 
vuoti. Non è necessaria alcuna 
pulizia aggiuntiva nelle fabbriche 
di birra, poiché tutti gli elementi 
soddisfano i requisiti ambientali di 
produzione HACCP.

Confezionamento cibo
Segmenti guida

Richiesta: Superficie anti-aderente, con elevata 
resistenza e materiale approvato per contatto con 
gli alimenti.
Durante la produzione i biscotti tendono ad 
appiccicarsi al sistema trasportatore della linea 
di confezionamento. Questo determina blocchi di 
produzione o danneggiamenti dei prodotti da forno.

Soluzione: Con segmenti guida in Ertalyte® TX 
(PET) di Quadrant, i biscotti scorrono senza 
intoppi e senza attaccarsi. Ertalyte TX ha eccezio-
nali proprietà anti-adesive perfette per materiali 
appiccicosi come il cioccolato o la pasta.

Nuovo standard: Ertalyte® TX è un polimero con 
proprietà anti-adesive approvato per il contatto 
con gli alimenti. Gli operatori della linea di produ-
zione alimentare traggono vantaggio dal trasporto 
senza intoppi, da prodotti da forno di alta qualità 
e dalla riduzione degli 
interventi di manutenzione. 
Ertalyte® TX può essere 
lavorato con tolleran-
ze molto strette.

Automobile
Alloggiamento airbag

Richiesta: Aumento delle prestazioni degli allog-
giamenti per airbag
Gli alloggiamenti di plastica per airbag sosti-
tuiscono le convenzionali parti di acciaio per 
contribuire a ridurre il costo e il peso e aumentare 
le prestazioni. Poiché la plastica è un isolante, era 
necessario trovare una soluzione per condurre il 
segnale elettrico del clacson. Tradizionalmente, i 
quadri conduttori erano montati dopo lo stampag-
gio, ma ciò richiedeva un’operazione e un costo 
supplementari.

Soluzione: Invece di una fase di montaggio 
aggiuntiva, i quadri conduttori sono stampati 
all’interno del pezzo durante il processo stesso di 
stampaggio a iniezione.

Nuovo standard: Cella com-
pletamente automatizzata 
per inserire i quadri con-
duttori nell’alloggiamento e 
verificare allo stesso tempo 
la qualità dei pezzi prodotti.

Automobile
Piastra protezione motore

Richiesta: Piastre paramotore per strade 
dissestate e condizioni climatiche estreme
Sviluppo di una piastra paramotore più leggera e 
robusta con materiale tenace rispetto alle attuali 
soluzioni di acciaio.

Soluzione: Il design del materiale GMT/GMTex® 
con integrazione funzionale dei singoli elementi 
offre il massimo potenziale in fatto di risparmio di 
peso e libertà di progettazione.

Nuovo standard: GMT/GMTex® è una soluzione 
ibrida di plastica costituita da fibra in vetro e 
materiale composito termoplastico con trama 
rinforzata. Il design leggero offre una riduzione di 
peso di circa il 70% rispetto all’acciaio, e costi 
del ciclo ridotti. Grazie alla grande duttilità sotto 
carico, la piastra paramotore non subisce danni e 
garantisce una protezione 
completa e migliori pro-
prietà acustiche.

Edilizia e costruzioni
Impalcature e ponteggi

Richiesta: Sviluppare una valida alternativa ai 
tavolati in legno che siano resistenti all’acqua e 
all’umidità
Per applicazioni esterne, come le impalcature, la 
durata degli impalcati di legno è limitata a causa 
dell’assorbimento di umidità e rigonfiamento del 
materiale. La sfida era di sviluppare un prodotto 
composito termoplastico a sandwich che fosse 
più leggero e resistente all’acqua, e che fornisse 
una superficie antiscivolo.

Soluzione: MultiQ® Impact: un pannello a 
sandwich resistente all’assorbimento di umidità e 
al rigonfiamento, con migliori proprietà meccani-
che e una superficie antiscivolo esagonale.

Nuovo standard: La struttura a sandwich di 
SymaLITE® (substrato vetro/PP) 
con GMTex® (materiale rinfor-
zato con trama vetro) come 
soluzione leggera rispetto 
al legno.
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Acetron®, Armor-X®, Borotron®, 
Ceram P™, CHEMPLAST®, Chirulen®, 
Dil Force™, Duraspin®, Duratron®, 
Ertacetal™, Ertalon™, Ertalyte®, 
Extreme Materials™, Extrulen™, 
Fluorosint®, GMTex®, Ketron®, KEYLON®, 
MC®, MediTECH®, Monocast™, MultiQ®, 
Nylamid™, Nylasteel®, Nylatrack™, 
Nylatron®, Polypenco™, Proteus®, 
Quadrant®, Quadrant Plastics®, 
QuickSilver®, Sanalite®, Semitron®, 
Solidtrack®, Solidur™, Symalit®, 
SymaLITE®, Systaflex™, System TIVAR™, 
Techtron®, TIVAR®, Ultra Slide™, 
You inspire … we materialize® sono marchi 
registrati del Gruppo Quadrant.

Presenza globale di Quadrant
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