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Le microsfere Expancel®

L’ingrediente 
segreto preferito 
al mondo
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L’ingrediente segreto  
in vantaggio sulla 
concorrenza
Più leggere. Più forti. Più veloci. Meno costose. Più 
attraenti. Più durevoli. Più performanti. Più sostenibili. 
I prodotti di oggi devono soddisfare aspettative 
elevate. In aggiunta, in un mercato industriale sempre 
più competitivo, chi sviluppa i prodotti deve saperne 
evidenziare tutti i vantaggi 

È esattamente per questo tipo di mondo che Expancel è stato 

creato. Dal 1980, questo straordinario ingrediente aiuta sviluppatori e 

produttori a ridurre peso ed a ridurre i costi, migliorando allo stesso 

tempo la qualità, aggiungendo funzionalità e rendendo possibile 

l‘innovazione.

Le nostre tre promesse  

Expancel non è solo un ingrediente: è anche la nostra promessa di 

una continua innovazione per un mondo migliore e più sostenibile. 

È sinonimo di nuove possibilità, processi più efficienti ed esperienza, 

applicati per aiutarvi a rimanere sempre all‘avanguardia.

2. Per voi facciamo di più 

Facciamo il possibile per assicurare che 

Expancel sia applicato in modo ottimale nei 

vostri processi e che il suo potenziale sia 

sfruttato al massimo. La nostra esperienza 

tecnologica non teme confronti ed è a 

vostra disposizione.

3. Siamo parte del vostro futuro 

Abbiamo una storia comprovata di successi 

ed un profondo impegno per un‘attività 

sostenibile. Qualunque sia la vostra prossima 

destinazione, noi saremo lì, con voi.

1. Vi offriamo il meglio  

La qualità è quello che dà vita ai vostri 

prodotti e crea la vostra reputazione. 

Quando scegliete Expancel, scegliete il 

meglio. Non accettate imitazioni!
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L’ingrediente segreto 
che espande i vostri orizzonti

Expancel è nato a metà degli anni settanta 
durante una collaborazione di ricerca. Il 
gruppo creò delle microsfere in grado di 
espandere il loro volume originale fino a 
60 volte, senza aumentare in peso. Oggi 
siamo tra i leader mondiali nel settore delle 
microsfere termoplastiche.

Da quasi 40 anni, continuiamo ad aprire la strada a nuovi prodotti ed a nuove aree 

d‘impiego per le microsfere Expancel. Le troverete in un vasto assortimento  

di prodotti, in ogni parte del mondo: dalle vernici per le pareti alla macchina che 

guidate, dalle scarpe che indossate alle confezioni che proteggono quello che 

mangiate.  

 

Expancel è l‘ingrediente segreto che conferisce ai prodotti d‘avanguardia quel 

qualcosa in più. Se un oggetto ha un aspetto migliore, dà sensazioni migliori 

oppure ha delle prestazioni migliori, è probabile che contenga Expancel.  

 

Da una piccola sfera a grandi idee 

Si tratta di un semplice concetto: una piccola sfera termoplastica che racchiude un 

gas. Aggiungete del calore e il gas si espande mentre il guscio si ammorbidisce. Ne 

risulta un drastico aumento del volume e innumerevoli nuove possibilità.

Expancel ha una duplice funzionalità, agisce come una carica leggera e come un 

agente espandente. Quando c‘è bisogno di tagliare i costi di fabbricazione, ridurre 

il  creare delle consistenze attrattive, proteggere contro danni o contro gli elementi 

atmosferici, Expancel entra in azione.

Compositi WU/DU  
Più volume con peso ridotto 
e aumentata rigidezza. Basso 
fabbisogno di legante.
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Vera pelle WE  
Capacità riempitiva 
eccezionale, ridotta 
retrazione e buone proprietà 
lucidanti.

Rivestimenti elastomerici per 
tetti cool roof WE/DE  
Riflettanza ed elasticità 
superiori. Costi e peso ridotti.

Confezionamento per alimenti FG  
Compressibilità elevata, assenza di 
retrazione e di assorbimento di umidità. 
Approvato dalle autorità di regolazione.

Viene spedito il primo 
ordine di microsfere 
Expancel.

1980
1991Lanciate le microsfere per le 

alte temperature.

2011Sono introdotti i prodotti 
per il confezionamento 

degli alimenti.

2005 Lanciata la quarta generazione di 
microsfere Expancel.

Aperto il primo ufficio statunitense, 
seguito successivamente da un‘unità 
produttiva.

1988

Avvio della produzione di 
Expancel in Cina.

2009
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In espansione dove serve 

Le microsfere Expancel sono commercializzate  

in tutto il mondo, sotto la direzione della nostra 

sede centrale in Svezia, dove abbiamo anche  

i dipartimenti R&S e per la produzione. Abbiamo  

15 uffici vendite sparsi in tutto il mondo ed, in 

aggiunta, una rete globale di distributori che  

ci permette di soddisfare le richieste in 

qualun-que parte del mondo. Per coprire 

efficacemente i mercati americani e asiatici, 

abbiamo delle unità di produzione in Duluth, 

Stati Uniti; Jundiaí, Brasile e Suzhou, Cina.

Suole per calzature DU/MB  
Peso ridotto, durabilità, 
ammortizza gli urti

Automobilistica DU/DE  
Peso ridotto, rumori attutiti, 
proprietà sigillanti migliorate.

L’unità di produzione 
espansa ulteriormente 

apre a Sundsvall
20192016Approvazione da parte della  

FDA dell‘uso in sugheri per 
bottiglie di vino.

2014Apre in Giappone  
l‘ufficio vendite.

L‘unità di produzione espansa 
inaugurata a Sundsvall, Svezia.

2013

Avvio della  
produzione in Brasile.

2015

4
stabilimenti di produzione 
che servono i mercati 
di tutto il mondo

uffici 
venditi15

Svezia, Germania, Polonia, Paesi Bassi, Russia, 
Italia, Cina, Singapore, Giappone, India, Stati 
Uniti, Brasile, Colombia, Argentina e Messico.
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Una varietà di forme per 
ogni esigenza 

Expancel è disponibile sia espanso che non 

espanso. Entrambi i tipi possono essere 

forniti  

in forma umida o secca. Abbiamo inoltre i 

masterbatch. Questo significa che Expancel 

funziona in sistemi con o senza acqua o 

calore. Offriamo una varietà di composizioni 

chimiche per raggiungere l‘espansione a 

diverse temperature. 

Grazie a varie granulometrie si possono 

ottenere numerosi effetti di superficie, tra cui 

opaco, levigato e ruvido. La densità molto 

bassa conferisce una riduzione di peso 

perfino a piccoli dosaggi.

Expancel WU

Microsfere umide non 
espanse

Expancel MB

Masterbatch, microsfere 
non espanse miscelate a 
un veicolo

Expancel DU

Microsfere secche non 
espanse

Expancel WE

Microsfere umide 
espanse

Expancel SL

Sospensione, microsfere 
non espanse disperse in 
acqua

Expancel FG

Microsfere per le applicazioni 
nel confezionamento degli 
alimenti

Expancel DE(T)

Microsfere secche 
espanse

Le 7 formi di Expancel

Turbine eoliche WU  
Più massa senza l’aggiunta di 
peso. Rigidezza aumentata e 
fabbisogno di legante ridotto.
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Expancel racchiude in sé la funzionalità 
di una carica leggera e di un agente 
espandente. La sua elevata prestazione 
in queste due funzioni apre un mondo 
di possibilità sorprendenti. L’impiego di 
Expancel migliora le proprietà dei vostri 
prodotti, consentendo anche risparmi 
significativi sui costi dei materiali, di 
produzione e finitura, manipolazione 
e trasporti. Per i fabbricanti, significa 
economia, consistenza e controllo. Per 
i consumatori, è sinonimo di qualità e 
soddisfazione.

Carica leggera e agente 
espandente: 
tutto in un’unica sfera

Il lato più leggero delle prestazioni 

Expancel è in grado di ridurre significativamente il peso di un prodotto, creando allo 

stesso tempo quell’aspetto e quella sensazione al tocco che sono indispensabili per 

ottenere un prodotto attraente.

Come carica leggera, raggiunge delle densità molto basse. Le microsfere  

espanse standard (Expancel DE(T) e WE) hanno delle densità fino a 25 kg/m³, a seconda 

del tipo di prodotto. Questo è un valore molto più basso, per esempio, delle microsfere 

di vetro. Perfino piccole proporzioni di Expancel ridurranno in modo significativo la 

densità del prodotto finale.

La quantità necessaria di legante nel prodotto finale può essere ridotta senza perdere le 

proprietà desiderate. Anche la riduzione di legante aiuta a risparmiare sui costi.

Oggi Expancel è usato come carica leggera in molte applicazioni, tra cui rivestimenti 

elastomerici per tetti cool roof, vernici, agglomerati di marmo, rivestimenti sottoscocca 

e sigillanti, stucchi poliesteri ed altro ancora. I numerosi benefici includono riduzione 

dei costi, bassa densità, flessibilità, carteggiabilità e una superficie più liscia anche in 

assenza di piccoli fori.

Agglomerato di marmo DE(T) 
Peso ridotto, minor rischio di 
incrinature durante la produzione, 
migliorata lavorabilità.

25 kg/m³
Le microsfere espanse standard  
(Expancel DE(T) e WE) hanno delle 
densità fino a 25 kg/m³.
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Il vostro ingrediente. La vostra scelta.

Expancel è un prodotto con proprietà 

veramente uniche. È fornito in una varietà di 

forme: umido e secco, espanso e non espanso, 

in sospensione e masterbatch.

Microsfere non 
espanse

Microsfere espanse

VOLUME %

GRANULOMETRIA, µm

20

15

10

5

10 1000 75

031-40

551-40

909-80

930-120

100 125 150 175 200 225 250

TEMPERATURA °C

Curve d’espansione per vari 
prodotti Expancel

85–230°C
I diversi prodotti di Expancel sono disponibili con 
temperature di espansione nell’intervallo tra 85°C 
e 230°C.
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Perfezionando la struttura 

Expancel non espanso è un agente espandente eccellente che 

conferisce una schiumatura altamente controllata, che risulta in una 

struttura a celle fine ed uniforme. Si può così evitare l’uso di agenti 

espandenti di natura chimica e ottenere prestazioni eccellenti a 

viscosità basse. Expancel può anche essere combinato con agenti 

chimici espandenti, se necessario.

Oggi Expancel è impiegato come agente espandente in molte 

applicazioni, tra cui suole per calzature, tappi per bottiglie di vino 

(in plastica o agglomerati), inchiostri da stampa, carta da parati e 

guarnizioni per finestrini delle auto. 

 

Come agente espandente, Expancel offre molti benefici essenziali, 

tra cui una struttura schiumosa a celle fini, stabilità eccellente 

durante il processo, tempi dei cicli più brevi e finitura di superficie 

attraente.

Sughero microagglomerato FG  
Compressibilità eccellente,  
tenuta massima, ottima struttura 
granulare

Inchiostri da stampa WU/DU  
Effetti di superficie come 
aspetto 3D, vellutato e 
opaco.
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Un solo ingrediente. Illimitate possibilità.

Carica leggera
Applicazione

Agglomerato di marmo • Peso ridotto, minor rischio di incrinature durante la produzione, migliorata lavorabilità, ridotto consumo di resina

Schiume PU • Peso ridotto, struttura della schiuma controllata e uniforme

Lastre per la creazione di modelli • Risparmi nei costi, riduzione del peso, lavorabilità migliorata

Stucchi poliesteri • Basso costo del volume, di facile applicazione, proprietà di carteggiatura eccezionali, retrazione ridotta

Rivestimenti per sottoscocca •
Resistenza ai frammenti di pietra e fonoassorbenza migliorate; i rivestimenti per sottoscocca 
più leggeri contribuiscono a ridurre il consumo di carburante

Rivestimenti insonorizzanti • Rumori e vibrazioni ridotti

Pannelli interni per tetti/fiancate delle auto • Basso peso, migliorata flessibilità

Stucchi •
Basso peso, migliore carteggiabilità, aspetto della superficie buono, assenza di polvere irritante durante la carteggiatura, incrinazione 
e retrazione ridotte del materiale asciutto, più facile applicabilità, bassa durezza, basso impatto sui parametri di indurimento

Carta & lastre •
Massa, rigidezza a flessione e isolamento termico migliorati. Le applicazioni rivestite possono conferire  
una sensazione al tatto morbida e proprietà antiscivolo

Ceramiche porose • • Struttura dei pori controllata e uniforme

Gomma siliconica • Risparmi sui costi, riduzione del peso, struttura uniforme e a celle chiuse, superficie asciutta

Composto di riempimento per cavi • Ridotta costante dielettrica, ridotta penetrazione dell’acqua, riduzione dei costi, peso ridotto

Compositi • Peso ridotto, costi ridotti / basso consumo di resina, aumentata rigidezza

Riempitivo di fessure • Carteggiabilità, di facile applicazione, polveri di carteggiatura meno irritanti rispetto a quelle delle microsfere di vetro

Plastilina • Facile da modellare, bassa retrazione durante l’essiccazione

Vernici • •
Peso ridotto, migliore applicabilità, maggiore permeabilità al vapore acqueo, effetto opacizzante, 
bassa emissione di COV, costi di trasporto per il produttore più bassi

Sigillanti • Risparmi nei costi, riduzione del peso, ridotta retrazione di volume durante l’essiccazione

Vera pelle • • Eccezionale capacità di riempimento, retrazione molto bassa, ottime proprietà lucidanti, buona flessibilità, sensazione al tatto morbida

Rivestimenti elastomerici per tetti cool roof • • Riflettanza solare e isolamento termico elevati, durabilità e resistenza agli agenti atmosferici migliorate

EDIFICI & INFR AS TRUT TURE

TR ANSPORTI

MERCI DES TINATE AL CONSUMO

INDUS TRIALE / ALTRO
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Un solo ingrediente. Illimitate possibilità.
Agente espandente

Applicazione

Sughero microagglomerato • Compressibilità eccellente, tenuta massima, ottima struttura granulare

Sughero sintetico • Peso ridotto, controllo della densità, migliore elasticità

Confezionamento per alimenti • Tenuta eccellente, assenza di retrazione o di assorbimento d’acqua.

Schiume PU • Peso ridotto, struttura della schiuma controllata e uniforme

Termoformatura • Fogli più sottili, tempo di riscaldamento più breve

Compositi legno plastica • Peso ridotto, più facili da segare e perforare

Suole per scarpe • Peso ridotto, superficie opaca, comodità migliorata grazie alla particolare struttura a celle.

Rivestimenti per sottoscocca •
Resistenza ai frammenti di pietra e fonoassorbenza migliorate; i rivestimenti per sottoscocca 
più leggeri contribuiscono a ridurre il consumo di carburante

Rivestimenti insonorizzanti • Rumori e vibrazioni ridotti

Pannelli interni per tetti/fiancate delle auto • Basso peso, migliorata flessibilità

Guarnizioni per le scatole del 
cambio automatico • Migliorati effetti sigillanti, compression set migliorato, riempie gli spazi vuoti tra superfici combacianti

Adesivi espandibili per auto •
Basso peso, rigidezza migliorata, compression set migliorato, riempie gli spazi vuoti tra 
superfici combacianti, crea una pressione interna e una tenuta migliore

Tappetini per auto • Basso peso, effetti antiscivolo, effetto opacizzante, elasticità, aspetto più simile alla gomma

Guarnizioni di finestrini per auto •
Basso peso, risparmi sui costi, struttura a celle chiuse uniforme, proprietà sigillanti migliori, specifiche ristrette lungo il profilo 
rispetto a un agente chimico espandente, processo di schiumatura più stabile, aspetto della superficie migliore

Espanso leggero • • Ammortizzazione e recupero buoni

Non tessuto per materiali compositi • • Risparmi sui costi, peso ridotto, isolamento buono, aumentata stabilità dimensionale, massa e spessore aumentati

Carta & lastre •
Massa, rigidezza a flessione, isolamento termico migliorati. Le applicazioni rivestite possono conferire  
una sensazione al tatto morbida e proprietà antiscivolo

Ceramiche porose • • Struttura dei pori controllata e uniforme

Inchiostro da stampa per carta da parati,  
tessuti e materie tessili • Effetti 3D, aspetto opacizzante, pesca o scamosciato

Fogli, lastre & profili • • • Celle chiuse, stabilità della schiuma, peso ridotto, potenziale risparmio nei costi

Gomma siliconica • Risparmi sui costi, riduzione del peso, struttura uniforme e a celle chiuse, superficie asciutta

Materiale termico distaccante • Scollamento a temperature elevate

Finta pelle • • Cambiamenti di superficie, come gli effetti scamosciato e nabuk.

EDIFICI & INFR AS TRUT TURE

TR ANSPORTI

MERCI DES TINATE AL CONSUMO

INDUS TRIALE / ALTRO
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L’ingrediente segreto per 
lo sviluppo del prodotto

Expancel è più di una microsfera. È un impegno al 
continuo miglioramento ed a un successo aziendale 
duraturo. Perché ogni prodotto - ed ogni processo - 
hanno esigenze specifiche. Questo è il motivo per cui 
miriamo ad essere dei partner esperti nello sviluppo del 
prodotto e non semplicemente dei fornitori.

La nostra sfera di esperienza 

Le microsfere termoplastiche Expancel sono state inventate nella 

metà degli anni settanta. Da allora, abbiamo perfezionato le vie più 

efficaci per garantire il loro funzionamento nelle varie applicazioni 

dei numerosi settori industriali. 

Per raggiungere il pieno potenziale delle microsfere occorrono le 

menti migliori nel settore, che comprendano gli obiettivi aziendali 

oltre che la chimica ed i processi. Sappiamo come ottenere i migliori 

risultati per i vostri processi di produzione e la vostra azienda. Potete 

contare su consulenza, supporto e pratica assistenza tecnica, 

indispensabili perché tutto proceda senza problemi e con profitto.

 

Expancel sempre più vicino alla vostra azienda 

Quale partner nello sviluppo del prodotto, siamo alla costante ricerca 

di nuove vie per fare in modo che Expancel funzioni al meglio per 

la vostra attività. Miriamo a fare in modo che questo aspetto della 

vostra attività sia privo di problemi e allo stesso tempo redditizio. 

Il nostro eccezionale sistema di espansione in sito è una delle 

innovazioni nate da questo impegno. Questo sistema brevettato, 

a elevata capacità, rende più semplice l‘espansione di Expancel 

nelle vostre strutture. Vi offre una maggiore flessibilità e riduce in 

modo significativo i costi d‘acquisto e di spedizione, a conferma che 

Expancel è la soluzione migliore da ogni punto di vista.

Potete mettervi in contatto con il rappresentante nella vostra zona 

per sapere di più sulle microsfere e il sistema di espansione in sito.



Expancel riveste un ruolo 
importante nei nostri 
prodotti. Senza Expancel, 
non avremmo potuto 
sviluppare le offerte che 
abbiamo attualmente.
Dominique Tourneix, CEO Diam Bouchage
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L’ingrediente segreto della 
sostenibilità

Riflettere un futuro più radioso

Con le microsfere Expancel è possibile creare 

rivestimenti elastomerici per tetti cool roof che 

sono sia protettivi che vantaggiosi per l’ambiente. 

Presentano un’eccellente capacità di riflettanza 

solare totale, in particolare nella regione del vicino 

infrarosso. Nei climi più caldi, l’aria condizionata 

può contribuire fino al 70% del consumo totale 

di energia ad uso domestico. L’applicazione di 

un rivestimento formulato con Expancel al tetto 

in metallo di un grande edificio commerciale a 

un piano riduce del 40% il consumo di energia 

di raffreddamento. In aggiunta, un rivestimento 

elastomerico per tetti cool roof con le  micro-

sfere Expancel fornisce eccellenti proprietà 

impermeabilizzanti con aumentata durabilità in 

tutti i tipi di condizioni atmosferiche. Insomma, le 

microsfere danno un grande contributo nel fare di 

più con meno.

Innovazione vicina ai clienti 

Quando vengono riscaldate, le microsfere Expancel 

possono aumentare in volume fino a 60 volte. 

Questa capacità è uno degli attributi chiave di 

Expancel. Come parte del nostro sforzo per rendere 

Expancel una componente perfetta e redditizia 

del processo produttivo, abbiamo sviluppato un 

eccezionale sistema d‘espansione in sito.

Questo sistema brevettato, ad elevata capacità, 

rende più facile per i clienti espandere Expancel 

nelle proprie strutture, riducendo radicalmente 

i costi di trasporto, le emissioni e il consumo di 

carburante. Si tratta di un‘innovazione che crea 

valore per i clienti e allo stesso tempo supporta  

il nostro impegno per un futuro sostenibile.

 

Alleggerire le automobili 

Veicoli più leggeri portano a un minor consumo 

di carburante. La bassa densità e la struttura a 

celle chiuse rendono Expancel una componente 

preziosa negli adesivi espandibili e nei materiali 

sigillanti, come i rivestimenti sottoscocca che 

proteggono contro i frammenti di pietra, l‘acqua, 

sale e altri pericoli presenti sulla strada.  

 

L‘aggiunta delle microsfere Expancel crea delle 

alternative leggere che hanno tutte le proprietà 

protettive dei rivestimenti robusti; allo stesso 

tempo prolunga la durata di vita e contribuisce alla 

riduzione del peso. Ecco un altro semplice esempio 

di come Expancel può aumentare la sostenibilità.

Insomma, un grande contributo a fare di più con 

meno.

Le microsfere Expancel non solo offrono numerosi benefici a varie 
applicazioni, ma forniscono anche soluzioni sostenibili essenziali per il 
nostro pianeta.

40%
Un rivestimento con Expancel può 
ridurre il consumo di energia da aria 
condizionata di oltre il 40%.

Riduzione in energia del
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Quali miglioramenti vorreste vedere nei  

vostri prodotti?

Sia che desideriate una riduzione del peso, 

una consistenza migliore, la creazione di un 

aspetto e sensazione migliori o un processo 

di fabbricazione più efficiente, Expancel 

potrebbe proprio essere l’ingrediente di cui 

avete bisogno.

Esaminiamo insieme i vostri prodotti ed 

esigenze. I nostri esperti vi guideranno 

verso la soluzione giusta per la vostra 

attività.

Contattateci e scoprirete personalmente 

perché Expancel è l’ingrediente segreto 

preferito al mondo.

Per saperne di più: 
nouryon.com/products/expancel-microspheres

info.expancel@nouryon.com

https://www.nouryon.com/products/expancel-microspheres/


nouryon.com

Nouryon è un leader globale delle specialità chimiche.  I mercati ed i 
consumatori di tutto il mondo si affidano alle nostre soluzioni  per la 
produzione di prodotti di uso quotidiano come prodotti per la cura 
personale, prodotti per la pulizia, vernici e rivestimenti, prodotti agricoli 
e alimentari, prodotti farmaceutici e per l’edilizia. Inoltre, la dedizione di 
7.800 dipendenti con un impegno condiviso verso i nostri clienti, la crescita 
aziendale, la sicurezza, la sostenibilità e l’innovazione ha portato ad una 
performance finanziaria costantemente forte. Operiamo in oltre 80 paesi 
in tutto il mondo con un portafoglio di marchi leader del settore. Visita il 
nostro sito e seguici su @Nouryon e su LinkedIn.

© Nouryon. Tutti i diritti riservati

Le informazioni contenute in questo opuscolo non intendono essere esaustive, 
sono presentate in buona fede e ritenute corrette alla data della redazione.  
Le persone che le utilizzano  devono fare le proprie  valutazioni in merito 
all’idoneità delle stesse per i propri scopi prima di intraprendere qualsiasi azione 
basata sulle  informazioni qui contenute.   Né Nouryon né alcuna delle sue 
affiliate o rappresentanti rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o 
implicita, in merito all’accuratezza o alla completezza di questo documento o 
delle informazioni in esso contenute. Nouryon e le sue affiliate o rappresentanti 
declinano espressamente, nella misura massima consentita dalla legge, 
qualsiasi responsabilità basata, in tutto o in parte, sul documento o su qualsiasi 
informazione ivi contenuta.

Microsfere Expancel® è un marchio registrato di Nouryon in diversi Paesi..


