
Ecopneus è la società senza scopo di lucro tra i 
responsabili della gestione dei Pneumatici Fuori Uso 
in Italia, gestendone mediamente 200.000 tonnellate 
ogni anno. Parallelamente forte è anche l’impegno 
per il consolidamento dei diversi settori applicativi 
della gomma riciclata.

Idea Plast si presenta come interlocutore in 
grado di prestare un servizio sull’intera filiera della 
progettazione delle materie termoplastiche, dalla 
creazione del materiale fino alla produzione del 
manufatto, offrendosi come punto di riferimento negli 
ambiti di riciclo ed eco-sostenibilità e supportando 
le aziende a sviluppare prodotti performanti e a 
minore impatto ambientale.

PER INFORMAZIONI:
Ecopneus S.c.p.a.

Via Messina, 38 – Torre B
20154 Milano (MI)

Tel. +39 02 92 970 1
info@ecopneus.it
www.ecopneus.it

CONTATTACI PER SCOPRIRE 
LE POTENZIALITÀ DI TYREPLAST!

TYREPLAST
DA GOMMA RICICLATA A COMPOUND
INNOVATIVI MATERIALI IN GOMMA-PLASTICA 
AL SERVIZIO DELL’INDUSTRIA.



 

• COMPONENTISTICA

• AUTOMOTIVE

• ARREDO URBANO • EDILE

• INFRASTRUTTURE VIARIE• ZOOTECNICA

I materiali Tyreplast sono i nuovi compound capaci di coniugare 
prestazioni, qualità e sostenibilità ambientale, valorizzando 
l’elasticità e le proprietà antivibranti della gomma riciclata 
con la pratica stampabilità dei polimeri termoplastici. Sviluppati 
da Ecopneus, con il supporto tecnico di Idea Plast, i materiali 
Tyreplast sono innovativi, performanti e sostenibili, al servizio 
delle imprese e dell’industria della trasformazione.

Il polverino di gomma, adeguatamente amalgamato a diverse 
tipologie di materie plastiche attraverso l’uso di specifici 
compatibilizzanti, trasferisce infatti alla matrice polimerica 
alcune delle caratteristiche tipiche della gomma, come 
l’assorbimento delle vibrazioni e le proprietà fonoisolanti, 
in modo tale da aumentarne e migliorarne le caratteristiche 
funzionali.

I materiali Tyreplast sono nuove famiglie di prodotti  in 
cui l’unione di polverino di gomma riciclata con polimeri 
termplastici, anche post-consumo, dà vita a blend “ecofriendly” 
e con caratteristiche specifiche. Questi prodotti sono stati 
inoltre ideati e progettati per essere lavorati e trasformati con 
le tecnologie attualmente in uso senza richiedere tecnologie 
specifiche.

È possibile realizzare compound Tyreplast utilizzando diversi  polimeri  termoplastici 
e non solo, creando blend con caratteristiche diverse per i vari possibili impieghi.  
Per mantenere alto il valore di sostenibilità ambientale dei prodotti, oltre che i 
polimeri termoplastici vergini sono stati indagati, come basi polimeriche da 
impiegare al 100%, i materiali ottenuti da post consumo e da scarti industriali:

 • Poliolefine vergini e riciclate (LD-LLPE, HDPE, PP, …)
 • PA6
 • PET vergine e riciclato
 • SEBS

Queste matrici possono essere caricate con diverse percentuali di polverino di 
gomma, in range tra il 10% e il 50%.

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DEI MATERIALI TYREPLAST

I SETTORI DI IMPIEGO
DEI MATERIALI TYREPLAST

TYREPLAST
DA GOMMA RICICLATA A COMPOUND

• SPORT


