
www.vanettimaster.com

VANETTI S.p.A. New bright colours DIAMOND

I nuovi bright colours DIAMOND si muovono nella scia delle 
ultime tendenze moda e si rivolgono agli operatori dei vari 
settori delle materie plastiche per assecondare le idee di 
design con masterbatches di sicuro effetto a costi contenuti.

Per ulteriori e dettagliate informazioni i tecnici del settore 
ricerca e sviluppo della VANETTI S.p.A. saranno lieti di 
comunicare con Voi analizzando ogni aspetto relativo alla 
nuova linea, sempre al servizio del cliente per la migliore 
utilizzazione dei masterbatches.

L’attenzione dei tecnici si è rivolta principalmente nella 
selezione di quei pigmenti di ultima generazione che creano 
un effetto di lucentezza e intensa luminosità.

I masterbatches Diamond si rivolgono ad ogni settore di 
colorazione delle materie plastiche con particolare attenzione 
ad estrusione e stampaggio.

Sono studiati per la colorazione di ogni resina termoplastica e 
grazie ad un’ottima resistenza alla luce ed alla temperatura si 
propongono come masterbatches particolarmente perfor- 
manti e dalle caratteristiche tecniche elevate.

I masterbatches Diamond sono già disponibili corredati di 
scheda tecnica e sicurezza aggiornate secondo le ultime 
disposizioni in materia di colorazione delle materie plastiche.
 

VANETTI S.r.l. – New, bright DIAMOND colours

The new bright DIAMOND colours follow the latest fashion 
trends and are targeted at those operating in plastic materials 
industries, supporting design ideas with highly effective 
masterbatches at reduced costs. 

For further detailed information please contact VANETTI 
S.p.A.’s research and development department: our technical 
staff will be happy to analyse all aspects of the new line, 
always ready to help customers to maximise the potential of 
using the masterbatches.  

The work of the technical staff has primarily been focused on 
selecting the latest generation pigments which create a shiny 
effect and intense brightness.
.
Diamond masterbatches are targeted at all sectors of 
colouring plastic materials with a special focus on extrusion 
and moulding.

These masterbatches have been developed for colouring all 
thermoplastic resins and thanks to their excellent resistance 
to light and temperature they are high-performing with 
excellent technical characteristics. 

The Diamond masterbatches are already supplied with 
technical and safety data sheets which have been updated in 
compliance with the latest regulations on the colouring of 
plastic materials.
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