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TEMAKROM: UN MONDO DI COLORI.

Professionalità, competenza, esperienza 
e creatività, un mix di qualità in grado di ga-
rantire un servizio unico nel  suo genere. 
Temakrom da più di quindici anni affianca i propri 
partners nelle scelte più adatte, mettendo a dispo-
sizione un team commerciale e tecnico senza 
eguali.

TEMAKROM: A WORLD FULL OF COLOURS.

Professionalism, competence, experience and 
creativity, a mixture of qualities able to guarantee 
an exclusive service. Temakrom have been collabo-
rating for more than 15 years with its partners hel-
ping them with the most suitable choices, thanks to a 
unique technical and commercial team.



L’azienda é da sempre aperta al confronto e risulta 
capace di migliorarsi, grazie all’esperienza con i 

propri clienti, giorno dopo giorno.

Così possiamo aggiudicarci le migliori 
opportunità di successo.

La realizzazione di colori “ad hoc” si accompagna 
all’offerta di un servizio su misura, 

in grado si soddisfare esigenze di diverso tipo.

Temakrom per voi, Temakrom con voi.

The company is always open to dialogue and able 
to improve its skills thanks to the everyday expe-

rience gained with customers day by day.

In this way we can award the best 
chances of success.

The realization of personalized colours goes with a 
custom-made service able to satisfy 

every kind of needs. 

Temakrom for you, Temakrom with you.

MOBILE FRIENDLY



NCU: NETCOMMERCIAL UNICA.

Temakrom rivoluziona il proprio mondo, decidendo di in-
traprendere un percorso in grado di affiancare i partners, 
step by step, nel loro processo di acquisto.

NCU è una vera e propria Struttura Funziona-
le a disposizione dei clienti, che possono usufruir-
ne in svariati modi: domande sulle colorazioni dei 
manufatti - seguire i diversi processi relativi all'ordi-
ne - essere aggiornati sugli sviluppi delle normative. 
La NCU è a disposizione per comunicare in modo facile, 
veloce, ma soprattutto efficace, evitando incompren-
sioni e sprechi di minuti preziosi.

I tempi di risposta sono azzerati, l’operatività è moltipli-
cata.

Cosa si può volere di più da un partner commerciale? 
NetCommercial Unica… un passo nel futuro.

NCU: UNIQUE NETCOMMERCIAL.

Temakrom has decided to revolutionise its world taking 
up an effective way in order to be able to help its partners 
step by step with the whole purchasing process.

NCU is a real Functional Structure available to custo-
mers for every kind of needs: questions about the colours 
of the products – follow the different purchasing steps – be 
well informed about the developments of the regulations.
NCU is at customers disposal in order to communicate 
in an easy, fast, but above all effective way, avoiding 
misunderstandings and waste of time.

Waiting time 0 – Effectiveness 10! 

What else from a commercial partner?

NetCommercial Unica … a step towards the future.



REFERENTI TECNICAMENTE PREPARATI 
Team commerciale altamente qualificato, fee-
dback diretto con la Technical Division.

PORTALE WEB 
Piattaforma tecnologicamente evoluta per seguire 
in tempo reale l’avanzamento di Richieste Studio, 
Commesse, Comunicazioni.

DOCUMENTAZIONE 
Conforme agli ultimi aggiornamenti normativi, 
facilmente consultabile, sempre a disposizione.

LOGISTICA 
Una rete trasporti consolidata, radicata e capace di 
gestire le urgenze.

TECHNICALLY AWARE REFERENTS 
Highly competent commercial team, 
direct feedback to Technical Division.

WEB PORTAL 
Technically and fully developed platform 
answering in real time to Study Requests, Orders, 
Communications.

RECORDS 
Updated to the latest set of rules, readily and 
always available, at customers disposal.

LOGISTIC 
Effective and reliable transport network able to 
handle urgencies. 

NetComUnica.com



Newsletter 
dedicata 
alle tue 
esigenze

Temakrom offre un servizio di newsletter 
per garantire un costante aggiornamento 
sulle tendenze e tematiche del proprio 
settore.

Temakrom offers a free Newsletter Service 
to ensure a constant update on trends and 
issues in their industry.

newsletter

Aggiornamenti 
di settore

Nuovi eventi
Normative

Tendenze
Settore R&D

Comunicazioni di servizio



Grazie ad uno spazio dedicato ad hoc per il cliente 
sarà possibile monitorare in tempo reale lo stato di 
avanzamento dei propri ordini e richieste.

Thanks to the reserved area, customers will be 
able to know in real time the progress of their 
orders and requests.

RICHIESTE LABORATORIO

60%
COMPLETATO

Area riservata 
con documenti tecnici 
sempre aggiornati

DA 01 │ GENNAIO │ 2016

A 31 │ DICEMBRE │ 2016

CERCA

P294COLORE

RIF.0061603CLIENTE



NCU-TEC: DIVISIONE TECNICA DEDICATA AL SUP-
PORTO CLIENTI.

Il team di esperti che gestisce le richieste è in grado di 
fornire un’accurata consulenza professionale:
- studia a fondo i vostri materiali, per garantire la miglior 
riuscita;
- conosce approfonditamente i nostri prodotti, per garan-
tire un risultato ottimale;
- sviluppa ogni giorno nuove colorazioni;
- sperimenta, studia e testa prodotti e materiali;
- si aggiorna sulle numerose norme in essere, per assi-
curare un servizio regolamentare (Service Quality Insu-
rance).

Temakrom sará inoltre la prima azienda a garantire la 
completa tracciabilità di ogni singolo componente presen-
te all’interno dei propri prodotti, un’ulteriore garanzia di 
serietà e professionalità al servizio dei clienti.

NCU-TEC: TECHNICAL DIVISION GIVEN TO CUSTO-
MERS SUPPORT.

The experts team attending to the customers’ requests is 
able to provide a close professional advice:
- they STUDY your products very carefully in order to gua-
rantee full satisfaction;
- KNOW deeply our products in order to guarantee an excel-
lent result;
- DEVELOP everyday new shades of colours;
- EXPERIMENT, study and test products and materials;
- KEEP UP-TO-DATE with the many set of rules in order 
to guarantee a prescribed service (Service Quality Insu-
rance). 

Moreover Temakrom will be the first company able to gua-
rantee complete traceability of every single component of 
our products, another guarantee of reliability, solidity and 
professionalism in service of customers. 
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SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

DENOMINAZIONE:
CODIFICA:

TIPOLOGIA:

DESCRIZIONE DEL

PRODOTTO:

TEMAD CLEANING

0140023632

ADDITIVO PER LA PULIZIA DELLE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE 

1000129DI MATERIE PLASTICHE

Il Laboratorio R&D di NCU-TEC ha messo a punto un Masterbatch Additivo ad alto contenuto tecni-

co che possa soddisfare le vostre esigenze nel campo della pulizia della macchine (cilindri e/o viti).

Il TEMAD CLEANING (cod. 1140023632) è un agente reattivo, ovvero grazie alla sua struttura mole-

colare agisce con forza, ma in tutta sicurezza, sulle incrostazioni di vario genere presenti nel corpo 

macchina o qualsiasi altra impurità depositatasi durante il processo produttivo.

Il TEMAD CLEANING (cod. 1140023632) è sviluppato per:

- Ridurre i tempi di Inattività dovuti al protrarsi delle operazioni di pulizia

- Agevolare la rimozione dei residui

- Eliminare le operazioni di pulizia che richiedono l’impiego di personale e di materiale di scarto

- Prevenire i danni eliminando la rottamazione manuale

Il TEMAD CLEANING (cod. 1140023632) deve essere così utilizzato:

Step 1)

Step 2)

Step 3)

Il prodotto deve essere utilizzato per la prima volta al 100% lasciandolo agire per 15 minuti 

nel cilindro della macchina. Operazione ripetuta per 2/3 volte. Facilita l’espulsione dei 

residui di lavorazione che rimangono all’interno del cilindro. 

Dopo aver utilizzato una prima volta il materiale al 100% è possibile ridurre il dosaggio al 50%.

Con un costante utilizzo si può diminuire ulteriormente l’impiego fino ad una percentuale 

stimata del 25%.
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progetti



MASTERBATCHES for all thermoplastic poly-
mers.
From POLYOLEFIN and POLYPROPYLENE (PE 
and PP) to specific masterbatches for:
. POLYOXYMETHYLENIC RESINS (POM);
. POLYESTER RESINS (PC, PBT, PET ecc..);
. POLYAMIDE RESINS (PA 6, 66, AMORFE 
PA12);
. ACRYLIC RESINS (PMMA ecc..);
. RUBBERS and ELASTOMERS.
Moreover our production includes Masterbatches 
with special effects: metallized, transparent, 
pearled, glitters, phosphorescent.  

OUR PRODUCTION OF ADDITIVES.
. ANTI UV STABILIZERS
. ANTISTATICS
. ANTIBACTERIALS
. AID PROCESS
. ANTIOXIDANTS
. FLAM RETARDANTS
. ANTIBLOCKING/ SLIP
Moreover ANTIBACTERIAL ADDITIVES, EXPAN-
DING and 
NUCLEANTING.

MASTERBATCHES per tutti i polimeri termo-
plastici.
Dalle resine POLIOLEFINICHE E POLISTIROLI-
CHE (PE e PP) a masterbatches specifici per:
. RESINE POLIOSSIMETILENICHE (POM);
. RESINE POLIESTERE (PC, PBT , PET, ecc.);
. RESINE POLIAMMIDICHE (PA 6, 66, AMORFE 
PA12);
. RESINE ACRILICHE (PMMA, ecc.);
. GOMME e ELASTOMERI.
La nostra produzione comprende inoltre Master-
batches con effetti speciali: metallizzati, traspa-
renti, perlati, glitterati, fosforescenti.

ADDITIVI DI NOSTRA FORNITURA.
. STABILIZZANTI ANTI UV
. ANTISTATICI
. ANTIBATTERICO
. AID PROCESS
. ANTIOSSIDANTI
. RITARDANTI DI FIAMMA
. ANTIBLOCKING/SLIP
Inoltre ADDITIVI ANTIBATTERICI, ESPANDENTI 
e NUCLEANTI.

Stiamo creando... per Voi

ESEMPI DI SCHEDE INFORMATIVE DI PRODOTTO
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