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La natura ha migliaia di colori, e noi ci siamo 
messi in testa di ridurne la scala 

solo ad una ventina.

Nature has thousands and thousands of colours 
and we have put it into our heads to reduce 

the range to about twenty.

Hermann Hesse

un mondo di colori
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Professionalità, competenza,
esperienza e creatività,
un mix di qualità in grado di garanti-
re un servizio unico nel  suo genere. 
Temakrom da più di quindici anni af-
fianca i propri partners nelle scelte più 
adatte, mettendo a disposizione un 
team commerciale e tecnico sen-
za eguali. La realizzazione di colori 
“ad hoc” si accompagna all’offerta di 
un servizio su misura, in grado di 
soddisfare esigenze di diverso tipo. 
Temakrom per voi, Temakrom con voi.
L’azienda é da sempre aperta al con-
fronto e risulta capace di migliorarsi, 
grazie all’esperienza con i propri clien-
ti, giorno dopo giorno. Solo in questo 
modo possiamo aggiudicarci le mi-
gliori opportunità di successo.

Professionalism, competence,
experience and creativity,
a mixture of qualities able to guaran-
tee an exclusive service. Temakrom 
have been collaborating for more than 
15 years with its partners helping them 
with the most suitable choices, thanks 
to a unique technical and commer-
cial team. The realization of persona-
lized colours goes with a custom-ma-
de service able to satisfy every kind 
of needs. Temakrom for you, Tema-
krom with you. 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. Only in this way we can award 
the best chances of success.
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The adventure 
begins, Temakrom
is born: a new way
to conceive 
masterbatch.

Inizia l’avventura, 
nasce Temakrom:
un modo nuovo
di concepire il 
masterbatch.

Here’s to new 
markets to conquer: 
"Export 2020" project 
is born.

Alla conquista di 
nuovi mercati: nasce 
il progetto
“Export 2020”

2000

Once start-up phase 
is over, Temakrom srl 
establishes itself as 
one of the emerging 
realities in the 
industry.

Superata la fase di 
start up, Temakrom 
srl si afferma come 
una delle realtà 
emergenti del 
settore.

2004

Step change, the 
new company is 
founded: an 
increasingly 
ambitious project.

Cambio di passo, 
viene fondata la 
nuova società: 
progetto sempre più 
ambizioso.

2008

Turning Point: 
NetCommecial Unica 
is born, a revolution 
in business 
relationship.

Punto di svolta: 
nasce la
NetCommercial 
Unica, la rivoluzione 
del rapporto 
commerciale

2012

NCU Tec,
R&D department,
is born.

Nasce la NCU Tec, 
divisione dedicata alla 
ricerca & sviluppo.

2014

The new headquarter 
is inaugurated in 
Castenedolo (BS).

Viene inaugurata la 
nuova sede di 
Castenedolo (BS): 
nuovo headquarter 
per nuovi obiettivi.

2015

The new
industrialization
plan is approved:
a challenge to 
modernity.

Viene approvato il 
nuovo piano di 
industrializzazione, 
sfida alla modernità.

2018

13 new plants, 
production capacity 
increases fivefold.

13 nuovi impianti, 
quintuplicata la 
capacità produttiva.

2019

2020
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SETTORIBUSINESSAREA

Siamo partner nella fornitura di masterba-
tch, additivi e compound per svariati settori. 
Grazie alla stretta collaborazione tra NCU e 
TEC, Temakrom crea delle task force com-
pletamente dedicate al singolo comparto, in 
grado di soddisfare una serie di esigenze 
caratteristiche tipiche del settore, fornendo 
prodotti e soluzioni ad-hoc. Ancora più at-
tenzioni, sempre al vostro servizio.

We are partners in the supply of masterba-
tches, additives and compounds for many 
business. Thanks to the close collaboration 
between NCU and TEC, Temakrom has cre-
ated task force completely dedicated to sin-
gle business area, able to meet a series of 
needs typical of this, providing ad-hoc pro-
ducts and solutions. Even more attention, 
always at your service.

La moda è studio, la moda è unicità, la 
moda è esclusività. Il vostro partner ideale 
deve essere in grado di seguire le rapide 
evoluzioni delle vostre richieste, deve dar-
vi la possibilità di testare più volte il colore, 
deve garantire esperienza nelle lavorazioni 
su specifici tecnopolimeri.

Fashion means study, fashion means uni-
queness, fashion is exclusivity. Your ideal 
partner must be able to follow the rapid evo-
lution of your requests, must give you the 
opportunity to test the color several times, 
must guarantee experience in working on 
specific technopolymers.

OCCHIALERIA 
EYEWEAR

Packaging colorati, accattivanti, colori in-
novativi che si facciano notare. Lo studio e 
la conoscenza del colore sono fondamen-
tali per realizzare un prodotto brillante, che 
emerga tra tanti. Poter garantire la traccia-
bilità di ogni elemento che compone il pro-
dotto finito è un plus che distinguerà i vostri 
packaging dai principali competitors.

Colorful and catchy packaging, innovative 
colors that must be distinctive. The knowle-
dge of colors is fundamental to create a bril-
liant product, which emerges among many.  
Being able to guarantee the traceability of 
each element that makes up the finished 
product is a plus that will distinguish your 
packaging from the main competitors.

PACKAGING 
PACKAGING

Garantire la salute del paziente: questo è 
il principio guida nel settore medicale. Per 
questo motivo le aziende esigono tracciabili-
tà di ogni elemento che compone il prodotto 
finito, conformità alle normative specifiche 
di settore ed una documentazione tecnica 
sempre aggiornata.

MEDICALE 
MEDICAL

Ensuring patient’s health: this is the main 
principle in the medical field. For this rea-
son, companies require traceability of each 
element that makes up the finished product, 
strict compliance with specific industry re-
gulations and updated technical documen-
tation.

Solidità ed accuratezza sono elementi fon-
damentali per il settore Automotive: per que-
sto le aziende sono sempre alla ricerca di 
soluzioni che garantiscano alta resistenza 
alla luce, precisione del tono colore (tramite 
analisi LAB) ed il rigoroso rispetto delle Ta-
belle IMDS (International Material Datasy-
stem).

AUTOMOTIVE 
AUTOMOTIVE

Strength and accuracy are fundamental ele-
ments for the Automotive sector: this is the 
reason why companies are always looking 
for solutions that guarantee highest light 
resistance, color tone precision (through 
LAB analysis) and strict compliance with the 
IMDS (International Material Datasystem) 
standards.

Colori Pantone®, RAL, trasparenti, metalliz-
zati o fluorescenti: il settore dell’arredo non 
pone limiti alla creatività! Per rendere distin-
tivo il vostro elemento d’arredo, la base è 
il concept: chi meglio di voi può concepirlo.

ARREDAMENTO 
FURNITURES

Pantone®, RAL, transparent, metallized or 
fluorescent colors: in this business the only 
limit is your imagination! To make your fur-
niture distinctive, the basis is the concept: 
who better than you can design it.
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SETTORIBUSINESSAREA

La plastica, grazie alla sua versatilità, tro-
va diversi impieghi nel campo del food che 
vanno al di là del packaging: posateria, sup-
pellettili, astucci.

Il vostro fornitore deve assicurare il rispetto 
delle normative vigenti, per garantire la ne-
cessaria sicurezza, e fornire in tempo reale 
documentazione completa ed aggiornata. 
Inoltre, seguendo le attenzioni di un merca-
to sempre più esigente ed attendo alla pro-
venienza della materia prima, garantire la 
tracciabilità di ogni elemento che compone 
il prodotto finito.

Plastic, thanks to its versatility, finds different 
applications in the food field, going beyond 
the packaging: cutlery, furnishings, cases.

Your supplier must ensure compliance with 
the regulations in force, to guarantee the ap-
propriate safety, and provide complete and 
updated documentation.

Furthermore, following the needs of a de-
manding market, it must guarantee the tra-
ceability of each element that makes up the 
finished product.

FOOD 
FOOD

Prodotti per la cura della pelle, prodotti da 
toeletta, prodotti per la cura dei capelli, fra-
granze: indipendentemente dalla destina-
zione del prodotto i vostri packaging devono 
essere colorati, accattivanti, devono farsi 
notare.

Il vostro partner ideale, oltre ad una appro-
fondita conoscenza del colore, deve garan-
tire il rispetto delle rigide normative naziona-
li ed internazionali per assicurare i livelli di 
sicurezza necessari. Il vostro attuale fornito-
re vi da tutto questo?

Skin Care, Toiletries, Hair care, Perfumes: 
regardless of the destination, your packa-
ging must be colorful, attractive, must be 
noticed.

Your ideal partner, in addition to an exten-
sive colours knowledge, must ensure com-
pliance with strict national and international 
regulations to ensure the necessary safety 
levels. Does your current supplier give you 
all this?

COSMESI 
COSMETICS

Nel mondo dei giocattoli il colore è fonda-
mentale. Un colore vivido e brillante è in 
grado di emozionare, regalare gioia ai nostri 
bambini, che proprio grazie al gioco si avvi-
cinano al mondo che li circonda.

Catturare l’attenzione dei piccoli, garanten-
do allo stesso tempo gli standard più elevati 
che il settore richiede: questo è il giusto mix 
di qualità che il giocattolo perfetto deve pos-
sedere. Il vostro partner è in grado di darvi 
tutto ciò?

GIOCATTOLI 
TOYS

Color is fundamental in the world of toys. 
A vivid and brilliant color is able to excite, 
give joy to our children, who through gaming 
make contact with the world around them.

Capturing the attention of children, while 
guaranteeing the highest standards that the 
sector requires: the right quality mix the per-
fect toy must have. Does your current sup-
plier give you all this?

Nel campo dell’edilizia l’innovazione tecno-
logia avanza velocemente: commesse sem-
pre più sofisticate, tecnologie ed esigenze 
in continua variazione. In questo contesto la 
materia prima gioca un ruolo fondamentale: 
un masterbatch strutturato, che consenta di 
realizzare manufatti resistenti e durevoli nel 
tempo, è un’esigenza concreta.

COSTRUZIONI 
CONSTRUCTION

In the field of construction, technological 
innovation advances rapidly: increasingly 
sophisticated orders, technologies and ne-
eds are constantly changing. In this context, 
the raw material plays a fundamental role: 
a well-designed masterbatch, which allows 
the creation of durable and long-lasting arti-
facts, is a concrete need.
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Temakrom rivoluziona il proprio mon-
do, decidendo di intraprendere un 
percorso in grado di affiancare i par-
tners, step by step, nel loro processo 
di acquisto. NCU è una vera e propria 
Struttura Funzionale a disposizione 
dei clienti, che possono usufruirne in 
svariati modi: domande sulle colora-
zioni dei manufatti - seguire i diversi 
processi relativi all’ordine - essere ag-
giornati sugli sviluppi delle normative. 
La NCU è a disposizione per comuni-
care in modo facile, veloce, ma so-
prattutto efficace, evitando incom-
prensioni e sprechi di minuti preziosi.
I tempi di risposta sono azzerati, l’ope-
ratività è moltiplicata. Cosa si può vo-
lere di più da un partner commerciale? 
NetCommercial Unica… un passo 
nel futuro.

NetcomUnica 
.com

REFERENTI TECNICAMENTE 
PREPARATI 
Team commerciale altamente 
qualificato, feedback 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.

Temakrom has decided to revolution 
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 customers 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 effecti-
ve 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.

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, 
easily consulted, always available 
and at customers disposal.

LOGISTIC 
Effective and reliable transport 
network able to handle urgencies.

NET 
COMMERCIAL 
UNICA
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NCU-TEC: DIVISIONE TECNICA
DEDICATA AL SUPPORTO CLIENTI.
Il team di esperti che gestisce le ri-
chieste è in grado di fornire un’accu-
rata consulenza professionale:

● STUDIA a fondo i vostri materiali, 
 per garantire la miglior riuscita;
● CONOSCE approfonditamente
 i nostri prodotti, per garantire un
 risultato ottimale;
● SVILUPPA ogni giorno nuove
 colorazioni;
● SPERIMENTA, studia e testa
 prodotti e materiali;
● SI AGGIORNA sulle numerose
 norme in essere, per assicurare un  
 servizio regolamentare
 (Service Quality Insurance).

Temakrom sará inoltre la prima 
azienda a garantire la completa 
tracciabilità di ogni singolo compo-
nente presente all’interno dei pro-
pri prodotti, un’ulteriore garanzia di 
serietà e professionalità al servizio 
dei clienti.

NCU-TEC: TECHNICAL DIVISION
GIVEN TO CUSTOMERS SUPPORT.
The experts team attending to the cu-
stomers’ requests is able to provide a 
close professional advice:

● they STUDY your products very
 carefully in order to guarantee full
 satisfaction;
● KNOW deeply our products in order
 to guarantee an excellent 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 Insurance).

Moreover Temakrom will be the 
first company able to guarantee 
complete traceability of every sin-
gle component of our products, 
another guarantee of reliability, so-
lidity and professionalism in servi-
ce of customers.

NCU TEC 
TECHNICAL 
DIVISION
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Sempre più veloci, completi e pro-
duttivi.

Grazie all’inserimento di nuove li-
nee, ed all’aggiornamento di quelle 
già esistenti, Temakrom ha quin-
tuplicato la nostra capacità pro-
duttiva, mantenendo inalterata la 
qualità che da sempre ci contrad-
distingue. 

Questo ci consente di poter ripro-
durre su larga scala anche le for-
niture più tecniche; un’esigenza 
concreta che abbiamo ascoltato e 
soddisfatto, nel minor tempo pos-
sibile, restando comunque flessi-
bili e disponibili ad accontentare 
le eventuali richieste produttive di 
quantità contenute. 

Ampliata anche la gamma di ma-
teriali che utilizziamo quotidiana-

mente per le nostre lavorazioni, 
in questo modo siamo in grado di 
eliminare anche il minimo difetto 
estetico o la classica sfogliatura di 
stampaggio.

Da oggi possiamo realizzare ma-
ster e compound per il Tritan™, il 
Surlyn®, il Santoprene™ e le altre 
gomme vulcanizzate. Particolare 
attenzione va data al Tritan™ del-
la Eastman Chemical, destinato a 
sostituire il policarbonato nell’indu-
stria alimentare 

Non solo, gli investimenti in tec-
nologie all’avanguardia ci consen-
tono ora di evitare il degrado del 
materiale durante la produzione, 
per garantire i massimi standard di 
eccellenza.

Faster, more thoroughgoing and
productive.

Thanks to the integration of the lat-
est lines, and the updating of the 
existing ones, Temakrom has quin-
tupled our manufacturing capacity, 
while maintaining the quality that 
distinguishes us.

This allows us to reproduce the most 
technologically advanced supplies 
on a large scale; a practical require-
ment to which we have paid atten-
tion and satisfied, in the shortest 
possible time, while remaining flex-
ible and available to meet any pro-
duction demand for small quantities.

It has also been expandend the 
range of materials we use on a 
daily basis for our processing: 
From today we are able to achieve 

master and compound implemen-
tation for Tritan™, Surlyn®, Santo-
prene™ and the other kind vulcan-
ized rubbers. Particular attention 
has to be devoted to the Tritan™ by 
Eastman Chemical, intended to re-
place polycarbonate in the food in-
dustry.

Moreover, investments in state-of-
the-art technologies now allow us 
to avoid material degradation during 
manufacturing, so as to ensure the 
highest standards of excellence.PRODUZIONE 

PERFORMANCE
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TECNOLOGIATECHNOLOGY

My NCU, 
l’azienda 
sempre con te

My NCU, the 
company 
always with you

Temakrom.com 
la nostra nuova 
piattaforma 
online

Temakrom.com, 
our new online 
platform

Uno spazio dedicato a te, sempre 
disponibile, ovunque, quando vuoi.
Qui potrai:

• Caricare le tue richieste,
 semplicemente con un click

• Verificare lo stato di avanzamento
 di commesse e richieste già inviate

• Aprire un ticket per richiedere
 assistenza, tecnica e commerciale

• Ottenere documenti tecnici
 sempre aggiornati

A space dedicated to you, always 
available, wherever, whenever you want. 
Here you can:
• Upload your requests, simply with
 a click

• Check the progress of orders 

• Open a ticket to request assistance,
 both technical and commercial

• Get updated technical
 document

Un look nuovo, contemporaneo per un 
approccio più tecnico, che ti permetterà 
di avere sempre più informazioni sulla 
nostra operatività. Nuove sezioni, tutte 
da navigare per comprendere la cura e la 
passione che mettiamo nell’accompagna-
re quotidianamente le aziende che a noi 
si affidano.

A new, contemporary look for a more tech-
nical approach, which allows to get more 
and more information about our opera-
tions. New sections, to understand the 
care and passion we put in accompanying 
our business partners.
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Una vasta 
gamma a tua 
disposizione

antiossidanti, scivolanti, antibatterici, anti-
uv: Temakrom offre una vasta gamma 
di additivi in grado di arricchire ogni 
materiale con speciali caratteristiche. In 
questo modo è possibile perfezionarne 
l’impiego e creare valore aggiunto per la 
vostra produzione.

A wide 
range at your 
disposal

antioxidant, slip, antibacterial, UV-
stabilizers: Temakrom offers a wide range 
of additives able to enrich any material 
with special characteristics. In this way 
it is possible to refine the use and create 
added value for your production.

Richiedi il catalogo 
tecnico dedicato

Request a copy of our 
technical catalogue

PRODOTTIPRODUCTS

POM
ABS

PMMA
PS • PS/SBR

PE/LD • PE/HD
EVA

PP
PA

PUR
PET
PC

PVC
ELASTOMERS

MATERIALIMATERIALS

TEMAD LASERMARK
TEMAD DETEK TT

TEMAD CLEANING
TEMAD ANTIBACT

TEMAS SLIP
TEMAD STABILIZER

TEMAD ANTIOX
TEMAD ANTIUV

TEMAD ANTIBLOCK
TEMAX PROC-SET

TEMAD ESPANSOR
TEMAS STATIC UNI

TEMAD FR
TEMAD IR FILTER

ADDITIVIADDITIVES

Temakrom studia e produce Masterbatch 
e Compound per numerose resine 
termoplastiche. La nostra produzione 
comprende inoltre Masterbatches con 
effetti speciali: metallizzati, trasparenti, 
perlati, glitterati, fosforescenti. Non 
solo, ma anche additivi quali stabilizzanti, 

Temakrom produces Masterbatches and 
Compounds for all kinds of thermoplastic 
materials. Moreover our production 
includes Masterbatches with special 
effects: metallized, transparent, 
pearled, glitters, phosphorescent. Not 
only, but also additives like stabilizers, 
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IL NOSTRO 
SEGRETO 
OUR SECRET

IN
 6 

PA
SSAGGI � IN 6 STEPSIN

 6 STEPS � IN 6 PASSAGG
I

In concreto:

La nostra struttura organiz-
zativa permette un feedback 
diretto sia con la divisione 
commerciale che con il dipar-
timento tecnico.

Grazie agli investimenti in 
tecnologia possiamo accon-
tentare sia richieste di quan-
tità contenute che riprodurre 
su larga scala anche le forni-
ture più tecniche.

Il nostro dipartimento R&D 
propone una gamma sempre 
più ampia di additivi funzio-
nali, e offre la colorazione 
di materiali innovativi, quali 
Hytrel, Trogamid e Grilamid.

1
4

2
5

3

6

Operiamo su qualsiasi tipo di 
resina, con consolidata espe-
rienza nelle applicazioni criti-
che (POM, PBT, PMMA).

Servizio logistico efficiente e 
capillare, in grado di spedire 
in tempi rapidi sul territorio 
nazionale e oltre.

Tramite la nostra piattafor-
ma web potrete verificare l’a-
vanzamento di studi e com-
messe, oltre a scaricare la 
documentazione aggiornata. 
Facilmente e sempre a Vostra 
disposizione.

Qualità e assistenza tecnica di una multinazionale. Servizio, flessibili-
tà e dinamicità tipici delle piccole imprese.

In practice:

Our organisational structure 
allows for a straight feedback 
both with commercial division 
than with the technical de-
partment.

Thanks to technological in-
vestments we can satisfy both 
requests for small quantities 
and reproduce the most te-
chnologically advanced sup-
plies on a large scale

Our R&D department always 
offers a wider range of fun-
ctional additives, and coloring 
of innovative materials, such 
as Hytrel, Trogamid and Gri-
lamid.

1
4

2
5

3

6

We work on any type of resin, 
with consolidated experience 
in critical applications (POM, 
PBT, PMMA).

Efficient logistics, able to ship 
quickly throughout the coun-
try and beyond

Through our web platform you 
can check the progress of re-
quests and orders, as well as 
download the updated docu-
mentation. Easily and always 
at your disposal.

Quality and technical assistance like a multinational company. Servi-
ce, flexibility and dynamism typical of small businesses.



23

makewithlovefromtemakrom

Temakrom sceglie con cura anche i suoi principali 
partner commerciali. Aziende leader nel mondo dei 
materiali termoplastici che condividono i nostri valori 
e la nostra cultura: servizio personalizzato, filiera 
certificata, investimenti continui in ricerca&sviluppo, e 
tanta tanta passione.

I NOSTRI PARTNER 
OUR PARTNER

Temakrom carefully chooses its main commercial 
partners. Leading companies in thermoplastics, 
sharing our values   and culture: personalised service, 
certified supply chain, continuous investments in R&D, 
and a lot of passion.
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