
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Estrusione esente alogeni da Vamp Tech 
 
A fronte di una richiesta crescente di compound a b ase polipropilene ed esente 
alogeni per il settore building Vamp Tech ha messo a punto un compound per 
estrusione  a base PP UL94-V0 sino a 0,8 mm e totalmente esente  da alogeni. 
Il nuovo materiale, VAMPLEN 0024 V0 EC, si presta a d essere utilizzato per la 
produzione di tubi corrugati, tubi lisci, canaline,  lastre di vario genere e per 
la realizzazione di particolari termoformati o da s offiaggio. 
Le prestazioni offerte sono assolutamente innovativ e in quanto il VAMPLEN 0024 
V0 EC unisce a una reazione al fuoco UL94-V0 sino a  0,8 mm dei valori di Oxigen 
Index estremamente elevati (LOI= 42%), una bassa de nsità e tossicità dei fumi 
emessi durante la combustione e delle ottime caratt eristiche meccaniche che lo 
rendono idoneo alla realizzazione di particolari pa rticolarmente sottili e 
flessibili come i tubi corrugati. 
 

  
 
 
Vamp Tech, azienda leader nei compound ritardanti d i fiamma con 25 anni di 
esperienza nel settore vanta oggi 85 prodotti certi ficati UL-94 V0 da 
Underwriters Laboratories ed è certificata presso V DE per i prodotti conformi 
alla norma EN-60335 4 a ed. 
Inoltre Vamp Tech ha ottenuto numerose omologazioni  secondo le norme Europee per 
i il settore building e trasporti tra le quali 12 C ertificazioni Classe 1 
Italiana, 25 certificazioni secondo lo standard NF- 16-101 francese e altre 
omologazioni secondo le norme tedesche DIN 4102, DI N 5510 e secondo lo standard 
Bombardier per il Canada. 
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