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UN PARTNER VINCENTE
PER I TRASFORMATORI

Raiex nasce nel 1983 come distributore di prodotti
chimici e materie plastiche. Nel 2006 Det Norske
Veritas (DNV) ha certificato il Sistema Qualità di Raiex
secondo gli standard ISO 9001, a ulteriore conferma
della competenza e professionalità offerte sul mercato.
Nel 2011 Raiex è entrata a far parte del Gruppo
Arcoplex, una sinergia strategica che ha permesso alla
società di implementare la penetrazione di mercato e
di valorizzare il proprio know-how.
Oggi Raiex è l’unico produttore di additivi espandenti
in forma liquida, le cosiddette “paste espandenti”,
interessante ed innovativo prodotto con molteplici
sbocchi applicativi.
Raiex fornisce soluzioni vincenti alle esigenze
del cliente attingendo anche al vasto e completo
portafoglio prodotti del Gruppo Arcoplex: polimeri
di prima scelta, masterbatch, compound, polveri
termoplastiche. Conta inoltre su un accesso
privilegiato al mercato delle seconde scelte e su
una grande rete di contatti con i principali attori
nazionali ed internazionali del mondo delle materie
plastiche. La costante attenzione volta alla ricerca
di soluzioni innovative e competitive, supportata da
un’organizzazione aziendale dinamica e qualificata,
flessibile e a diretto contatto con il cliente, rendono
Raiex un partner vincente per i trasformatori che

2

possono contare su una vasta gamma di risposte e
soluzioni alle loro più svariate esigenze.
Grande valore aggiunto porta la profonda competenza
tecnica che Raiex esprime nella valutazione dei
fabbisogni dei propri clienti, nella ricerca delle migliori
soluzioni, nel controllo costante della qualità delle
materie prime in entrata e dei prodotti in uscita, grazie
al laboratorio di analisi interno e alla disponibilità
di Axtrolab, esclusivo ed innovativo servizio di
consulenza tecnica offerto da Arcoplex Group.

A winning partner
for transformers
Raiex was founded in 1983 as a distributor of
Eigenmann & Veronelli, company active in distribution
and production of fine chemicals and specialties,
with whom it worked closely for 20 years. In 2006
Det Norske Veritas (DNV) certified Raiex Quality
System according to ISO 9001, further proof of the
competence and professionalism offered to the
market. Raiex in 2011 became part of Arcoplex
Group, a strategic change that allowed the company

to implement the market penetration and to leverage
its know-how.
Today Raiex is the only manufacturer of foaming
additives in liquid form, the so-called “foaming
pastes”, an interesting and innovative product
application with multiple outlets. Raiex provides
winning solutions to customer needs by drawing
from the wide and comprehensive product portfolio
of the Arcoplex Group: prime polymers, masterbatch,
compound, thermoplastic powders. Also relies on
privileged access to the market for near to prime
polymers and on a large network of contacts with
national and international players in the world of
plastics. The research for innovative and competitive
solutions, supported by a dinamic, flexible and
qualified organization connected to the customer,
makes Raiex a winning partner for transformers who
can count on a wide range of answers and solutions
to their needs. Great added value brings the deep
technical expertise that Raiex expresses in the
evaluation of needs of its costumers in finding the
best solution, in constant quality control of incoming
raw materials and outgoing products, thanks to
the internal analysis laboratory and to Axtrolab the
exclusive and innovative technical consultancy
service offered by Arcoplex Group.

Unici
produttori
di additivi espandenti
in forma liquida

ADDITIVO

di resine termoplastiche

VASTA
OFFERTA
di resine termoplastiche
e additivi

1983
Fondazione Raiex
Raiex constitution

2006
Certiﬁcazione ISO 9001
ISO 9001 certiﬁcation

2011
Ingresso nel Gruppo Arcoplex
Joins in Arcoplex Group

2018
Conformi al regolamento
2023/2006
Conform to regulation 2023/2006

ADDITIVO

ADDITIVO

A
WIDE OFFER
of additives and thermoplastic
resins

The one and
only producer
of liquid blowing agent

raiex.it
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UN PORTAFOGLIO PRODOTTI
IN CONTINUA EVOLUZIONE
A constantly evolving
product portfolio
Raiex sa generare valore mettendo a frutto la lunga
esperienza maturata e l’articolata rete di contatti
acquisite sul mercato, che si concretizzano in
un’offerta eterogenea e completa finalizzata a cogliere
tutte le opportunità di crescita possibili.
L’ampio portafoglio prodotti gestito da Raiex permette
di soddisfare le specifiche necessità dei trasformatori.
Offre infatti una vasta gamma di polimeri termoplastici,
di prima e di seconda scelta, di rigenerati, industriali
e macinati, di compound e masterbatch, additivi e
coloranti destinati a molteplici settori applicativi.
Raiex è attiva nella produzione di additivi espandenti
in forma liquida (paste espandenti) che garantiscono
performance qualitative di alto livello ottimizzando
l’impiego della materia prima e conferendo ai manufatti
leggerezza ed elasticità.
Le linee guida dettate dalla policy del Gruppo Arcoplex
in tema di responsabilità sociale e di sostenibilità
ambientale, elementi imprescindibili per un attore
di riferimento nel mercato delle materie plastiche,
accompagnano Raiex nel settore dei biopolimeri, con
un focus particolare sui compound biodegradabili e
compostabili, grazie alla partnership di primissimo
livello di Arcoplex in questo segmento.
L’azienda è partner commerciale di fiducia di
prestigiosi produttori internazionali, tra cui due
importanti multinazionali: la giapponese Sekisui,
produttore di microcapsule termoespandibili, e la
turca Vatan Plastik, produttrice di compound caricati
per il settore del film.
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Raiex knows how generating value by exploiting a long
experience and an articulated network of contacts
acquired on the market, which result in a diversified
and complete offer aiming to seize all possible growth
opportunities.
The wide product portfolio managed by Raiex allows
to meet the specific needs of the transformers.
Indeed it offers a wide range of thermoplastic
polymers, first and near to prime, regrinded, industrial
and shredded, compound and masterbatch, additives
and colorants for different sectors.
Raiex is active in the production of expanding
additives in liquid form (foaming pastes) that guarantee
high-level quality performance optimizing the use of
raw material and giving to the artefacts lightness and
elasticity.
The guidelines included in the Arcoplex Group policy
for social responsibility and environment sustainability,
essential elements for a reference actor in the
plastics market, are introducing Raiex in the field of
biopolymers, with a particular focus on biodegradable
and compostable compound, thanks to the
partnership of Arcoplex in this segment.
The company is a trusted business partner of
prestigious international manufacturers, including
two major multinationals: the Japanese Sekisui,
thermoexpandable microcapsules producer, and
the Turkish Vatan Plastik, producer of reinforced
compound for the film sector.

L’ampio portafoglio prodotti gestito da Raiex permette
di soddisfare le specifiche necessità dei trasformatori.
Offre infatti una vasta gamma di polimeri termoplastici,
di prima e di seconda scelta, di rigenerati, industriali
e macinati e di compound destinati a molteplici settori
applicativi.
Raiex, infatti, attinge dal vasto e completo portafoglio
prodotti del Gruppo Arcoplex e può contare su un
accesso privilegiato al mercato delle seconde scelte
e su una grande rete di contatti con i principali attori
nazionali e internazionali del mondo delle materie
plastiche.

The wide product portfolio managed by Raiex can
properly meet the specific needs of the transformers.
Indeed it offers a wide range of prime and near to prime
thermoplastic polymers, regrinded, industrial, grinded
and compound for multiple applications.
Raiex draws from the wide product portfolio of Arcoplex
Group and can rely on privileged access to the market
for near to prime and on a large network of contacts
with national and international players in the world of
plastics.

POLIMERI TERMOPLASTICI
THERMOPLASTIC POLYMERS

COMMODITIES
EBA
EVA
PE (LD, LLD, HD,
mLLDPE)
PP
PS
PVC

GRAFICO

POLIMERI TERMOPLASTICI DI
SECONDA SCELTA

NEAR TO PRIME THERMOPLASTIC POLYMERS
OFF GRADE
RIGENERATI
INDUSTRIALI
MACINATI E DENSIFICATI

OFF GRADE
REGRINDED
INDUSTRIAL
SHREDDED AND DENSIFIED

BIOPOLIMERI BIODEGRADABILI
COMPOSTABILI

BIODEGRADABLE AND COMPOSTABLE
BIOPOLYMERS
PBAT - PLA

raiex.it
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MASTERBATCH CARBONATO
CARBONATE MASTERBATCH

PRODOTTO
PRODUCT

CODICE
CODE

VANTAGGI:
- riduzione dei costi;
- incremento delle prestazioni meccaniche;
- incremento della produttività.

ADVANTAGES:
- cost reduction;
- mechanical features increase;
- productivity increase.

CONCENTRAZIONE

COLORE

TIPOLOGIA FILLER g/10min MFI

DENSITÀ

% AGGIUNTIVA

CAMPI APPLICATIVI

CARRIER RESIN

CONCENTRATION

COLOR

FILLER TYPE

g/10min MFI

DENSITY

ADDITION RATES

APPLICATION

naturale
natural
naturale
natural
naturale
natural
naturale
natural
naturale
natural
naturale
natural
bianco
white
bianco
white
bianco
white
bianco
white
bianco
white
bianco
white
bianco
white
naturale
natural
naturale
natural

CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3+TiO2
CaCO3+TiO2
CaCO3+TiO2
CaCO3+TiO2
CaCO3+TiO2
CaCO3+TiO2

0,75
0,40
0,30
1,30
0,35
0,10
0,50
0,40
0,35
0,50
0,40
0,20

1,50
1,60
1,62
1,65
1,78
1,79
1,78
1,48
1,61
1,65
1,75
1,70

5-50%

SOFFIAGGIO, ESTRUSIONE,
FILMATURA, SACCHI,
BORSE, FOGLI

CaCO3+TiO2 0,37
CaCO3
7,00
CaCO3
4,50

1,72
1,68
1,78

5-50%

200 PFE
203 PFE
204 PFE
201 PFE
210 PFE
211 PFE
210 PFE
300 PFE
303 PFE
304 PFE
305 PFE
307 PFE

LLDPE
LLDPE
LLDPE
LLDPE
LLDPE
LLDPE
LLDPE
LLDPE
LLDPE
LLDPE
LLDPE
LLDPE

60%
65%
70%
75%
80%
82%
80%
60%
65%
68%
70%
75%

VATPOL
VATPOL
VATPOL

308 PFE
401 PP
402 PP

LLDPE
PP
PP

72%
75%
70%
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Carbonate masterbatch is a filler for film and injection,
based on calcium carbonate with different concentration.

RESINA

VATPOL
VATPOL
VATPOL
VATPOL
VATPOL
VATPOL
VATPOL
VATPOL
VATPOL
VATPOL
VATPOL
VATPOL

!

Filler destinato all’impiego nella produzione di film e allo
stampaggio, a base di carbonato di calcio con differenti
concentrazioni.

Percentuali di utilizzo consigliate; possono variare a seconda dell’applicazione e dello stato di avanzamento di lavoro.
Recommended usage percentages; they can vary depending on the application and the work in progress.

BLOW FILM, EXTRUSION,
FILM, SACKS, BAGS,
SHEETS

5-50%

STAMPAGGIO A INIEZIONE,
SOFFIAGGIO, SACCHI PP,
TERMOFORMATURA,
BICCHIERINI IN PLASTICA
INJECTION MOLDING,
BLOW MOLDING, PP SACKS,
THERMOFORMING,
PLASTIC CUPS

ESPANDENTI
BLOWING AGENTS

ADVANCELL EM sono microcapsule termoespandibili
che, immesse in una resina termoplastica, per effetto
della tempertaura si espandono.
ADVANCELL EM è composto da microsfere
termoespandibili (minuscole sfere di plastica) contenenti
un idrocarburo liquido a basso punto di ebollizione
all’interno di un guscio di polimero termoplastico.
Quando riscaldati, i gusci si ammorbidiscono e, allo
stesso tempo, l’idrocarburo contenuto all’interno si
espande improvvisamente formando micro-palloncini.
La miscelazione di ADVANCELL EM con una resina
(materiale di base) aggiunge una varietà di caratteristiche
e caratteristiche desiderabili al materiale, come peso
ridotto e maggiore flessibilità.

Sekisui's ADVANCELL EM are a functional microspheres
that foams when mixed with resin and heated.
ADVANCELL EM is comprised of thermo-expandable
microspheres (tiny plastic spheres) containing a
low-boiling-point
liquid
hydrocarbon
inside
a
thermoplastic polymer shell. When heated, the shells
soften and, at the same time, the hydrocarbon contained
inside suddenly expands, forming micro-balloons.
Mixing ADVANCELL EM with a resin (base material)
adds a variety of desirable characteristics and features
to the material, such as reduced weight and enhanced
flexibility.

Prima dell’espansione
Before expansion

Dopo l’espansione
After expansion

Diametro medio delle particelle
Average particle diameter

15~40μm

40~150μm

Densità
Density

1.00~1.20g/cm³

0.01~0.03g/cm³

raiex.it
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PRODUZIONE ESPANDENTI
PRODUCTION OF BLOWING AGENTS
Gli espandenti sono additivi che consentono, a parità di
volume, l’alleggerimento del manufatto.
Sono utilizzabili con tutte le tecnologie di trasformazione:
stampaggio a iniezione, estrusione, stampaggio
rotazionale e compoundazione.
Si presentano nelle seguenti forme:
ESPANDENTI LIQUIDI: additivi prodotti esclusivamente
da Raiex in forma liquida, secondo formulazioni tailor
made elaborate sulla base delle specifiche fornite
dal cliente. Rispetto ai master coloranti o ai master
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espandenti tradizionali in cui l’additivo è miscelato a cere
o poliolefine, gli espandenti liquidi hanno il vantaggio di
non essere basati su polimeri che possano interferire
con le caratteristiche finali del manufatto. Possono
quindi essere utilizzati con tutti i polimeri, ovviando al
problema di dover utilizzare master diversi in funzione
del tipo di prodotto.
Il grande vantaggio degli espandenti in forma liquida
deriva dall’impiego in quantità inferiori rispetto
agli espandenti in granulo tradizionali, ottenendo
sorprendentemente una maggior resa.

ESPANDENTI IN GRANULO: agenti espandenti di
produzione propria o commercializzati, in diverse
formulazioni.
ESPANDENTI IN POLVERE:
- microsfere termoespandibili di produzione della
multinazionale giapponese SEKISUI Chemicals,
di cui Raiex è partner per l’Italia;
- miscele espandenti a base di carbonato e citrato;
- azodicarbonamide.

ESPANDENTI LIQUIDI

NOME CHIMICO

ASPETTO

TEMP. D’ESERCIZIO

IMPIEGHI PRINCIPALI

POLIMERI DI PROCESSO

REAZIONE

LIQUID BLOWING AGENT

CHEMICAL NAME

APPEARANCE

JOB TEMPERATURE

APPLICATION

PROCESSING POLYMERS

REACTION

RAIFOAM L 2013-26

Mix eso/endotermico
Exo/endothermic compound

Liquido bianco
White dispersion

140°-190°C

Tappi sintetici - suole calzature
Synthetic corks - shoe soles

PE, EVA, SEBS, PS

Esotermico endotermico
Exothermic endothermic

RAIFOAM L 2013-27

Mix eso/endotermico
Exo/endothermic compound

Liquido bianco
White dispersion

140°-190°C

Tappi sintetici - suole calzature
Synthetic corks - shoe soles

PE, EVA, SEBS, PS

Esotermico endotermico
Exothermic endothermic

RAIFOAM L 2013-30

Mix eso/endotermico
Exo/endothermic compound

Liquido bianco
White dispersion

140°-190°C

Tappi sintetici - sedie - suole calzature
Synthetic corks - chairs - shoe soles

PP, PE, EVA, SEBS,
PS

Esotermico endotermico
Exothermic endothermic

ESPANDENTI IN GRANULO

NOME CHIMICO

ASPETTO

TEMP. DI DECOMPOSIZIONE TEMPERATURA MASSIMA DI ESPANSIONE POLIMERI DI PROCESSO

REAZIONE

MASTERBATCH BLOWING AGENTS

CHEMICAL NAME

APPEARANCE

DECOMPOSITION TEMP.

MAX EXPANSION TEMPERATURE

REACTION

RAIFOAM MB BC540

Carbonati citrati-EVA
Carbonate citrate mix-EVA

Granulo bianco
White pellets

220°-240°C

190°-220°C

PE, PP, PS,
ABS, PA

Endotermico
Endothermic

RAIFOAM MB BC570

Carbonati citrati-EVA
Carbonate citrate mix-EVA

Granulo bianco
White pellets

220°-240°C

190°-220°C

PE, PP, PS,
ABS, PA

Endotermico
Endothermic

PROCESSING POLYMERS

The blowing agents are additives which allow, with equal
volume, the lightening of the final product.
They can be used in all processing technologies:
injection molding, extrusion, rotational molding and
compounding.
The blowing agents are in the following forms:
LIQUID: exclusive additive produced by Raiex in liquid
form, following tailor made formulas developed on the
basis of customer specifications.
Compared to coloring masterbatch, to traditional

foaming master in which the additive is mixed with wax
or polyolefins, the foaming liquids have the advantage
of not being based on polymers that may interfere
with the final characteristics of the final product.
They can therefore be used with all polymers,
avoiding the problem of using different masterbatches
according to the type of product.
The big advantage of the liquid foaming is given by
the small quantity that can be used compared to
the usual granules ones, giving back a much better
perfomance.

GRANULES: home made blowing agents or traded in
different formulas.
POWDER:
- thermoexpandable microspheres produced by the 		
japanese SEKISUI Chemicals, in partnership with
Raiex in Italy;
- expandable mix based on calcium carbonate;
- azodicarbonamide.

ESPANDENTI IN POLVERE NOME CHIMICO

ASPETTO

TEMP. DI DECOMPOSIZIONE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

POLIMERI DI PROCESSO

REAZIONE

POWDER BLOWING AGENT

CHEMICAL NAME

APPEARANCE

DECOMPOSITION TEMP.

ADDITIONAL INFORMATION

PROCESSING POLYMERS

REACTION

RAIFOAM P AZ

Azodicarbonamide
Azodicarbonamide

Polvere gialla
Yellow powder

200°-205°C

Usi generici e compound
General purpose and compounding

PP, PA

Esotermico
Exothermic

RAIFOAM P AZ2

Azodicarbonamide modif
Modif Azodicarbonamide

Polvere gialla
Yellow powder

170°-200°C

Temperatura di processo 180°C
Processing temperature 180°C

PP, PE

Esotermico
Exothermic

RAIFOAM BC3

Mix espandenti
Mix of blowing agents

Polvere bianca
White powder

155°-190°C

Stampaggio Estrusione
Injection/extrusion

PP, PE, PVC, EVA, SEBS

Endotermico
Endothermic

RAIFOAM MC BT

Microcapsule
termoespandibili
Thermoexpandable
microspheres

Polvere bianca fine
Fine white powder

T° start
140°-150°C

Temperatura massima espansione 180°-190°C
Max T° expansion 180°-190°C

PE, EVA, SEBS, PS

Esotermico
Exothermic

RAIFOAM MAC AT

Microcapsule
termoespandibili
Thermoexpandable
microspheres

Polvere bianca fine
Fine white powder

T° start
160°-175°C

Temperatura massima espansione 210°-235°C
Max T° expansion 210°-235°C

PP, PA

Esotermico
Exothermic

!

Avvertenze e note: per RAIFOAM BC3 e RAIFOAM BC4 è sconsigliato l’utilizzo di stearati perchè riducono l’efficienza del processo di espansione.
Warnings and notes: RAIFOAM BC3 and RAIFOAM BC4 are not advisable if used with stearates because they reduce the efficiency of the expansion process.
raiex.it
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UN SERVIZIO DI CONSULENZA
ESCLUSIVO E QUALIFICATO
An exclusive and qualified
consulting service
Il laboratorio tecnico AxtroLab è uno strumento
strategico al servizio dei clienti ed elemento distintivo
che permette al Gruppo Arcoplex di differenziarsi dai
competitor.
Nasce con l’obiettivo di diffondere una nuova cultura
della qualità e della conoscenza tecnica nel settore
delle materie plastiche. AxtroLab risponde con il
massimo dell’efficacia alle esigenze dei trasformatori,
occupandosi degli aspetti tecnici relativi ai materiali
e al processo. È chiamato a dare una risposta alle
singole criticità, a risolvere specifici problemi attinenti
all’area burocratico-normativa e ad intervenire
consigliando il materiale più idoneo al manufatto che
il cliente desidera ottenere. Con il servizio di AxtroLab
la clientela è affiancata in ogni fase produttiva, dalla
progettazione alla trasformazione del bene, fino alla
sua applicazione finale.
Le moderne strumentazioni di laboratorio consentono l’esecuzione di molteplici analisi reologiche,
termiche e meccaniche realizzabili sulle materie
prime e sui manufatti e garantiscono un controllo
sistematico sulle produzioni interne di compound.
AxtroLab esegue le seguenti analisi tecniche:
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The laboratory AxtroLab is a strategic tool for customer
service and a distinctive element that allows Arcoplex
Group to be different from its competitors.
It was created with the aim of spreading a new culture
of quality and technical knowledge in the field of
plastics.
AxtroLab answers with maximum effectiveness to
the needs of transformers, dealing with technical
issues related to materials and processes. It is called
to respond to individual problems, to solve specific
issues related to burocracy or norms and to step in
advising the more suitable material for the customer
who wants to achieve the best result. Thanks to
AxtroLab the customer is flanked at each stage of
the production, from design to process, until the final
application.

The modern equipments and instruments of the
laboratory allow to perform multiple rheological tests,
thermal and mechanical tests on raw materials or final
products and ensure a check on internally produced
compound.
AxtroLab performs the following tests:

ANALISI DI MATERIALI
Spettrometria FT-IR

MATERIAL TESTS
FT-IR spectrometry

ANALISI MECCANICHE
Resistenza all’urto
Izod-Charpy

MECHANICAL ANALYSIS
Charpy-Izod impact strength

ANALISI TERMICHE
VICAT
HDT

THERMAL TESTS
VICAT
HDT

ANALISI FISICHE

PHYSICAL TESTS

ANALISI
DI INFIAMMABILITÀ
Autoestinguenza UL-94

FLAMMABILITY
TESTS
Self-extinguishing UL-94

ALTRE ANALISI
Spettrofotometria del colore
Durezza Shore A e Shore D

OTHER TESTS
Color spectrophotometry
Hardness Shore A and Shore D
Ashes

From the very first step it is important
to provide complete, detailed and correct
information. In this way the product will
fulfill the requirements.

Nella prima fase è importante che vengano fornite
tutte le informazioni corrette e dettagliate;
in questo modo il prodotto risponderà
alle esigenze richieste.

Il tecnico identifica
il materiale più
idoneo al manufatto
che il cliente
desidera ottenere.

The technical
identifies the most
suitable material
according to the
result that the
customer wants
to achieve.

WRONG AND
INSUFFICIENT
INFORMATION

Se vengono fornite
informazioni
insufficienti aumenta
il rischio di fallimento
del prodotto.

TEST AREA

Vengono eseguite
molteplici analisi
reologiche, termiche
e meccaniche sulla
materia prima.

When insufficient
information is
provided the risk
of falilure of the
product increases.

Multiple tests are performed on the
raw material: rheological, thermal
and mechanical.

HAPPY END

FAIL

raiex.it 11

IL MONDO DI
ARCOPLEX GROUP
The world of
Arcoplex Group
Arcoplex Group è il risultato del costante processo di
crescita che negli anni ha portato Arcoplex Trading a
divenire punto di riferimento nel settore delle materie
plastiche, offrendo al mercato soluzioni complete,
qualificate ed efficienti.
Arcoplex Group opera nel mondo delle materie
plastiche associando alla vendita servizi di consulenza
e assistenza tecnica, attività di strategica importanza
in questo settore, con il fine di fornire le migliori
soluzioni, comunicando col mercato in termini di
affidabilità e reciproca collaborazione.
Consulenza, formazione, ampio portafoglio prodotti e
servizio logistico sono le qualità strategiche su cui si
basa la filosofia di Arcoplex Group.
L’approccio innovativo, che da sempre guida le scelte
aziendali, ha portato ad una serie di acquisizioni
avviate nel 2011 che hanno dato vita al Gruppo
Arcoplex. Raiex, Primacolor, Resinmix e Powderex si
sono affiancate ad Arcoplex Trading accrescendo la
professionalità e le competenze di tutto il Gruppo.
Alla fine del 2018, attraverso un’operazione di fusione
per incorporazione, le società produttive del Gruppo
e Arcoplex Trading si sono evolute in Arcoplex Group
Srl, una realtà solida composta da quattro Business
Unit: Distribuzione, Polveri, Masterbatch e Compound.
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Arcoplex Group is the result of an ongoing process
that, in the last years, has led Arcoplex Trading to
become a reference point in the plastic industry,
offering to the market all-around, skilled and effective
solutions.
Arcoplex Group operates in the fields of plastic
materials combining sales, consultancy and technical
support, activities of strategical importance in this
field, in order to provide the best solutions and to
dialogue with the market in terms of reliability and
mutual collaboration.
Consultancy, training, wide product portfolio and
logistic services are the strategic qualities supporting
the Philosophy of the Group.
The cutting edge approach, that has always been
the guiding light of the company’s decisions, led to
a series of acquisitions starting from 2011 giving
life to the Group. Raiex, Primacolor, Resinmix and
Powderex, alongside with Arcoplex Trading boost the
professionality and the skills of the whole Group.
At the end of 2018, the Group’s manufacturing
companies and Arcoplex Trading, through a merger by
incorporation evolved into Arcoplex Group Srl, a solid
reality composed by four Business Units: Distribution,
Powder, Masterbatch and Compound.

”

Per il Gruppo è fondamentale
l’attenzione alla persona, filosofia
che si manifesta anche nella scelta di
mantenere inalterata l’identità delle
aziende acquisite.
The attention to the person is
fundamental for the Group, philosophy
which shows itself in the choice to
maintain unchanged the identity
of the acquired companies.

Arcoplex Group S.r.l.
Distribuzione di polimeri termoplastici e
produzione di compound poliammidici, masterbatch
e polveri per la produzione di masterbatch e additivi.
Distribution of thermoplastic polymers and
production of polyamide compounds,
masterbatches and powders for the
production of masterbatches and additives.

Raiex S.r.l.
Società del Gruppo Arcoplex specializzata nella
distribuzione di polimeri termoplastici di prima e
seconda scelta e produttrice di paste espandenti e
coloranti.
An Arcoplex Group company that distributes
thermoplastic polymers both of first and second
choice and produces expanding and coloring pastes.
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Sede operativa
via Pietro De Mosso - 13900 Biella (BI) Italy
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