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Forma, Spessore ed Ecologia, fondamenta per nuove soluzioni
La Società MASPI nasce nel 1978 con l’obiettivo di diventare un collaboratore strategico per designer 
ed architetti del settore degli arredi per il bagno. L’obiettivo primario era coniugare esigenza di 
qualità, design e libertà di forma con tecnologie di trasformazione non tradizionali nel settore delle 
materie plastiche. La necessità di ottenere articoli con grossi spessori ha spinto la MASPI a sviluppare 
una nuova tecnologia di stampaggio:

LA CO-INIEZIONE
La co-iniezione consente di ottenere articoli di grandi spessori tramite l'impiego di una certa 
percentuale di materiale riciclato. Con questo obiettivo MASPI ha formulato e realizzato compounds 
ad hoc per soddisfare requisiti tecnici specifici.

I marchi depositati dei seguenti tecnopolimeri sono brevetti MASPI: 
 

MASPI collabora con numerosi architetti, ingegneri e designer in importanti settori industriali:

Consapevole che la competitività e la longevità di un’azienda dipendono dalla sua capacità di 
innovarsi, MASPI investe costantemente in ricerca e sviluppo di nuovi materiali e nuove tecnologie. 
Attualmente MASPI si estende su una superficie di 30.000 metri quadrati di cui 8.000 coperti. 
Dispone di impianti e isole di lavorazione altamente automatizzate.

Le tecnologie acquisite (co-iniezione, co-iniezione assistita da gas, sovrastampaggio) abbinate alla 
specificità dei compounds realizzati, hanno permesso a numerosi clienti europei e oltreoceano di 
ottenere soluzioni creative in linea con le esigenze di forma e contenuto richieste dai loro mercati.

L'attenzione all'impatto ambientale è una caratteristica di MASPI.
Gli articoli prodotti da MASPI sono realizzati con tecnopolimeri compositi strutturali a sezione 
variabile e sono completamente riciclabili. Loro stessi sono composti da una parte di 
materiale riciclato.
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Ricerca & Sviluppo
La ricerca per MASPI:

La possibilità di poter Co-iniettare due polimeri termoplastici 
consente di sviluppare nuovi compounds che possono meglio 
coniugare esigenze tecniche e necessità estetiche.
Forme e funzioni innovative dipendono dalla scelta corretta 
del materiale e dalle tecnologie di produzione.
La specifica progettazione degli stampi che consente 
di coniugare due materiali con caratteristiche tecniche, 
meccaniche e fisiche diverse e complementari genera articoli 
di alto contenuto tecnologico.

Lo sviluppo per MASPI:
MASPI ha sviluppato competenze specifiche in vari settori merceologici:
• Arredamento
• Idrosanitario
• Bricolage
• Elettrico
• Fotovoltaico
• e relazioni di primo piano nel settore della ricerca chimica dei polimeri.

Le contraddizioni che spesso vincolano la realizzazione dei prodotti più innovativi:
•	 rigido ma elastico;
•	 elevato spessore ma leggero;
•	 semplice, economico ma bello;
•	 vengono analizzate e rese attuabili.

I costanti ricerca e sviluppo di sistemi produttivi flessibili e combinati, materiali prestazionali formulati 
su misura tra cui la serie di (Starclay©, Restylon©-S, Restylon©-P), permettono di dare forma solida ai 
progetti di designer e architetti, senza compromessi.

La Progettazione 
Il breafing: L‘analisi preliminare tipica di questa fase permette di 
stabilire i limiti del progetto definendo anche il perimetro dei costi.
Gli obiettivi: talvolta gli obiettivi di partenza (prodotto/
mercato) possono risultare riduttivi. Nel corso dell’analisi del 
progetto, grazie al confronto delle diverse esperienze, possono 
emergere nuove e inedite opportunità.
La funzione: L’analisi della funzione del manufatto è un 
passaggio essenziale per la scelta del materiale finale. 
L’obiettivo principale è sempre la soddisfazione dell’acquirente 
finale, per tutto il tempo di vita utile del prodotto.
Il co-design: “Dall’idea al prodotto” - lo stretto collegamento 
fra la forma (Designer) e l'ingegnerizzazione (Progettista) è 
condizio ne indispensabile per il successo del prodotto.
I materiali: La scelta del materiale è dettata dalle esigenze del 
cliente e dai limiti imposti dal suo mercato di riferimento. Alcuni 
di questi limiti possono essere rappresentati da: normative di 

settore, esigenze funzionali, esigenze di Marketing. In tutti questi casi il materiale può giocare un ruolo 
strategico.
La prototipazione: La verifica pratica di tutto quello che si è ipotizzato passa da un prototipo. 
Questi può essere una semplice rappresentazione dell'idea (modello) o un oggetto funzionante 
(prototipo). In quest'ultimo caso, per mezzo di un vero e proprio stampo, vi è la possibilità di realizzare 
anche una mini produzione sperimentale.



®

Servizi
MASPI offre un servizio completo e altamente competitivo per 
la progettazione e lo sviluppo dei nuovi prodotti.
Consegne: Puntualità nelle consegne, flessibilità nelle 
spedizioni, costanza delle materie prime, sicurezza dell'integrità 
del prodotto a destinazione sono importanti elementi del 
servizio MASPI.
Materiali: L’identificazione e la scelta delle materie prime è 
alla base della qualità dei prodotti realizzati dall’azienda. 
Da questa ricerca derivano durata, costo competitivo e 
rispondenza alle normative.
Competitività: La costante ricerca della competitività per 
il cliente e il suo prodotto è alla base del servizio offerto da 
MASPI.
Un impegno costante che, seguendo la parabola dei trend 

evolutivi, talvolta anticipa le esigenze della clientela e offre spunti per nuove funzioni e applicazioni.
Automazione: L’evoluzione della robotica permette di abbattere i costi di produzione in tutte le fasi 
del processo produttivo, dalla trasformazione all’imballaggio. MASPI dispone delle competenze e 
delle migliori soluzioni industriali.
Packaging: Il trasporto incide talvolta in maniera significativa sul costo finale del prodotto. La scelta 
dell'imballo più economico (materiale, forma e dimensione), funzionale alla riduzione dei costi, ma 
in grado di preservare l'integrità dei prodotti, è un servizio che MASPI offre alla propria clientela ed è 
basato su un'esperienza di forniture internazionali.

Ecologia & Ambiente
Oggi non basta solo produrre bene, bisogna anche farlo in 
maniera rispettosa dell’ambiente.
Le tecnologie di trasformazione della MASPI sono tra le più 
efficaci in questo senso.
I materiali polimerici di per sé si collocano in una posizione 
favorevole rispetto alla bassa produzione di CO2. Comparati 
con materiali tradizionali quali il metallo o il vetro, richiedono 
infatti minori risorse energetiche per la loro produzione, 
trasformazione e riciclo.
 
Ottengono quindi un migliore “LCA” (Life Cycle Assessment) 
rispetto ai materiali tradizionali.
Tuttavia, quando si parla di recupero e riciclo, non tutti i 

polimeri hanno la possibilità di tornare ad essere prodotti importanti dopo il loro primo o secondo 
recupero.
La maggior parte di essi viene riutilizzata in applicazioni di minore pregio rispetto alla loro prima 
“vita”, rendendo difficile, per alcuni settori merceologici che puntano anche sulla qualità estetica, 
contribuire al miglioramento dell’ambiente.

Grazie alla ricerca e sviluppo, alla competenza e ai processi produttivi di MASPI, il binomio “riciclato 
= scarsa qualità” è definitivamente infranto. Polimeri tecnici di prim’ordine hanno ora una seconda 
chance di impiego, ad alto livello estetico e prestazionale.

Tutti i prodotti realizzati con: Starclay®, Restylon®-S, Restylon®-P, una volta recuperati, possono tornare 
a vivere negli stessi segmenti originali, aggiungendo agli oggetti stessi un valore in più: il valore del 
rispetto per l’ambiente.

Negli ultimi anni la MASPI, nella continua ricerca di prodotti che tendono a preservare 
dall’inquinamento il ns. pianeta, ha studiato e brevettato importanti soluzioni per l’installazione di 
moduli FV in ambito civile e industriale.
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Materiali
Nel mondo delle materie plastiche, le tecnologie evolvono molto velocemente. L’evoluzione dei 
polimeri sono monitorate costantemente da MASPI per cogliere quelle materie prime che permettono 
di migliorare il rapporto costo/prestazione a favore del prodotto finale. Nel processo produttivo 
di MASPI vengono impiegati materiali con e senza cariche, tra cui (polipropilene, polistirolo, abs, 
poliammidi, policarbonato).
In aggiunta a queste, MASPI ha sviluppato dei compounds specifici a marchio depositato per la  
co-iniezione, quali:

Starclay®, è un polimero termoplastico composito formulato e sviluppato appositamente per il settore 
edile. Costituito per il 40% da polimero riciclato, è arricchito con nano cariche, esprime una elevata 
rigidità, un basso coefficiente di dilatazione termica e una bassa trasmittanza termica.
Starclay® è prodotto nel colore base argilla che permette la realizzazione di particolari assimilabili 
e integrabili con i tradizionali elementi in argilla delle coperture civili. Ha una elevata resistenza agli 
agenti chimici e ai raggi UV. Resiste bene agli urti anche a basse temperature e si lascia inchiodare 
o forare senza alcun problema.
Starclay® è completamente riciclabile a fine vita. Grazie alle sue peculiari qualità, Starclay® è stato 
adottato per la realizzazione di “INTEGRO”, un sistema brevettato di integrazione dei pannelli solari 
fotovoltaici su tetti a falda.

Restylon®-S è un polimero termoplastico composito, caratterizzato da una elevata lucentezza 
superficiale, ottima resistenza UV, buona resistenza al graffio.
Particolarmente apprezzato nel settore dell’arredo d’interni, permette la realizzazione di tavoli, 
sgabelli, sedute e piatti doccia di elevato spessore con qualità superficiale eccellente. Restylon®-S 
è costituito per il 40% da materiale compatibile riciclato. Materiali di elevata qualità intrinseca che 
forniscono a Restylon®-S proprietà di stabilità dimensionale ed estetiche ineccepibili. Restylon®-S è a 
sua volta completamente riciclabile a fine vita.

Restylon®-P, è un polimero termoplastico composito con il migliore rapporto costo/prestazioni, 
particolarmente indicato ove si richieda una buona resistenza chimica ai detergenti, un discreta 
resistenza al graffio superficiale e un basso peso complessivo.
Composto per il 30% da materiale riciclato, è particolarmente adatto in oggetti per ambienti esterni 
come i mobili da giardino o per applicazioni tendenzialmente difficili come nel caso di sedute per 
comunità, nelle quali sia richiesta la resistenza agli urti e ai detergenti. Su richiesta il prodotto può 
essere anche resistente a germi e batteri grazie a sistemi di sanizzazione ad hoc. Restylon®-P ha 
un’ottima resistenza all’invecchiamento UV e, nel caso di applicazioni particolarmente critiche,  
è ottenibile anche nella versione FR (autoestinguente V0 secondo UL 94). Il materiale è completamente 
riciclabile a fine vita.
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Tecnologie di stampaggio

Stampaggio in Co-iniezione

Questo processo di trasformazione che 
rappresenta il core business MASPI permette di 
ottenere articoli con alti spessori.
Molte idee progettuali pensate per lo 
stampaggio ad iniezione richiedono, per 
ragioni estetiche o funzionali, spessori di parete 
elevati.
Lo spessore elevato difficilmente è realizzabile 
con lo stampaggio ad iniezione tradizionale 
(compatto).
I tempi di raffreddamento del cuore 
dell'oggetto sono lunghi e finiscono con 
l'aggravarne il costo e, inoltre, influenzano 
l'estetica del manufatto.
È accaduto e continua ad accadere che, 
per restare sugli spessori o masse ipotizzati nel 
progetto, il designer debba orientarsi verso 
altri materiali (termoindurenti o resine poliuretaniche). Resine non riciclabili.
Questo determina la rinuncia al valore aggiunto della riciclabilità del prodotto finito.
Inoltre, a volte è necessario intervenire sul manufatto con delle post lavorazioni (come ad esempio 
la verniciatura), al fine di minimizzare i difetti superficiali.
Con la co-iniezione è possibile mantenere la ricchezza estetica e funzionale ipotizzata dal Designer 
(peso, superfici, colori) a costi controllati e competitivi.
Si tratta di una tecnologia non convenzionale sviluppata e approfondita nel nostro stabilimento.
La co-iniezione richiede l’uso di macchinari speciali e deve essere abbinata con materiali idonei.
Con la co-iniezione si realizzano articoli composti da una pelle (esterno) e da un’anima (interno) fusi 
in maniera solidale e inscindibile (sublimazione).
Ognuno dei materiali viene scelto in funzione della prestazione finale richiesta all’articolo.
La co-iniezione permette di realizzare articoli anche con spessori variabili che possono andare da 3 
ai 25/30 mm.

Il processo di co-iniezione prevede l'introduzione di un agente espandente nel materiale interno 
(anima) il quale, durante la plastificazione del polimero, sviluppa gas nella massa polimerica. Si tratta 
di una reazione chimica in grado di generare una micro-pressione interna che dà origine a micro 
cavità nel cuore pezzo.

Questa tecnica permette:  
•	 una leggera diminuzione del peso del pezzo a parità di spessore
•	 l'eliminazione dei risucchi da contrazione del polimero durante il raffreddamento
•	  l’utilizzo di materiale compatibile riciclato (anima)
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Stampaggio con Gas-Moulding
Compatto + Gas

Questo processo di trasformazione permette di realizzare manufatti con 
spessori elevati svuotati all’interno.
La tecnologia consente quindi di ridurre le tipiche problematiche 
superficiali da raffreddamento del pezzo (risucchi), riducendo anche 
i tempi di lavorazione rispetto a manufatti con spessore apparente 
equivalente.
L'alleggerimento, per svuotamento dello spessore, può avvenire per 
compattamento interno (senza pozzetto) o con scarico all'esterno del 
materiale in eccesso (con pozzetto).

A) Area compatta
B) Area svuotata con Gas

Stampaggio In-mould labelling
(Compatto/Co-iniezione + Pellicola Decorativa) IML IMT

Questo processo di trasformazione permette di personalizzare e decorare 
gli articoli direttamente durante lo stampaggio.
Con le tecnologie dell’IML (In-Mould Labelling) e dell'IMT (In-Mould 
Transfer) si realizzano prodotti con resistenza all’usura maggiore della 
verniciatura o della serigrafia.
L’etichetta viene posta nello stampo e con l’iniezione viene incorporata 
nell’articolo.

Stampaggio Bi-Tri materiale
Sovrastampaggio

Questa processo di trasformazione viene utilizzato per la produzione di 
articoli in diversi colori e/o in diversi materiali.
Consente di stampare materiali anche incompatibili (es. PC-EPDM) in 2 
o 3 colori e/o con funzioni diverse, materiali rigidi con materiali morbidi.
Si ottengono così oggetti di qualità o funzionalità specifiche (es. manici 
di utensili con maggiore “grip” dell’impugnatura).

Stampaggio tradizionale
Compatto

Questo processo di trasformazione viene utilizzato per lo stampaggio 
delle materie plastiche con tecnologia tradizionale (stampaggio in 
monocomponente).
Permette di realizzare manufatti con spessori medio-piccoli.
Vengono impiegati materiali con colori uniformi, metallizzati, venati oppure 
con cariche e/o rinforzi, minerali e fibrosi.
Con questo processo si ottengono oggetti con o senza inserti metallici, 
finiture lucide o texturizzate (dipende anche dalle cariche).
Il materiale può essere di tipo amorfo o semicristallino, oppure una miscela 
dei due.
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I Settori
MASPI si è specializzata nella risoluzione di problematiche tecniche e progettuali in molti settori 
merceologici. Per alcuni di questi, la tecnologia MASPI ha significato la possibilità di creare un 
oggetto altrimenti irrealizzabile.
Partita dal settore del bagno, l'azienda ha ottenuto riscontri positivi e apprezzamento da parte 
di designer, architetti e progettisti, operanti in svariati altri settori merceologici. Oggi offre risposte 
concrete nei settori:

Negli ultimi anni MASPI, sensibile alle problematiche ambientali legate alle risorse energetiche, ha 
concentrato le sue risorse nel settore dell’energia alternativa (GREEN ECONOMY).
Integro e Sophia sono un esempio di questa filosofia.
I progetti sono partiti da un'idea poi concretizzata e portata a compimento dalla struttura MASPI.

Altri settori stanno iniziando ad apprezzare la flessibilità dei processi e le competenze della società. 
Presto nuovi prodotti verranno avviati al mercato, anche in settori particolarmente sensibili e delicati 
come quelli legati alla disabilità.

L'azienda offre la sua consulenza gratuita a qualsiasi designer, architetto o progettista, che desideri 
verificare la fattibilità della propria idea con la tecnologia da noi proposta. In settori di rilievo per 
livello di innovazione, MASPI non esclude la collaborazione con formula di partenariato.
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(Utensileria e attrezzature)
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Interior design
Il contesto italiano è certamente caratterizzato da una forte creatività progettuale. MASPI è stata 
privilegiata da questa condizione, che ha saputo interpretare e supportare in maniera coerente. 
Per converso, le tecnologie di trasformazione e la sensibilità dell'azienda hanno in molti casi fatto la 
differenza per molti professionisti del bello e dell'innovazione.
Oggi l'azienda collabora con molti designer e architetti internazionali.
Nel settore degli arredi d'interni ad esempio, le sfide poste dai progettisti sono a volte davvero 
incredibili.
Ma questo è sempre stato, per MASPI, un motivo di sprone. Spostare in alto l'asticella della tecnologia 
e della creatività è ancora "lo sport" preferito in azienda.
Con questa particolare forma mentis, unita alla capacità di industrializzare e automatizzare i processi 
produttivi, MASPI rende possibile la realizzazione di prodotti di pregio e a prezzi competitivi.
Tra i materiali messi a punto da MASPI per questo settore, Restylon®-S è il prodotto esteticamente più 
gradito ai designers.
La sua lucentezza, resistenza al graffio, stabilità dimensionale, unitamente al basso impatto 
ambientale, fanno di questo materiale un prodotto d'elezione per molteplici applicazioni.
Nel design da esterno è invece il Restylon®-P ad emergere, grazie alla sua migliore resistenza chimica 
e all'urto, anche a basse temperature. Anche questo materiale aggiunge al pregio della finitura 
l'importante vantaggio del basso impatto ambientale e della riciclabilità a fine vita utile.

Bagno
L'ambiente bagno si è sempre più evoluto divenendo nel tempo un luogo con dignità pari ad un 
salotto o ad una cucina.
In alcuni casi è un elemento distintivo e caratterizzante, in altri casi può essere invece oggetto di 
preoccupazioni per le problematiche derivanti da vandalismo, incuria dei frequentatori e igiene 
(comunità, pubblico, servizi, ecc..).
MASPI opera in questo settore da parecchi anni e ha ormai prodotto milioni di tavolette per WC e 
centinaia di migliaia di piatti doccia, sapendosi adeguare prontamente alle diverse esigenze, con 
puntualità e competenza.
L'azienda ha sempre fatto della riciclabilità un punto imprescindibile del proprio operato, non 
cadendo mai nella tentazione di produrre oggetti con tecnologie critiche dal punto di vista 
dell'impatto ambientale.
La qualità dei prodotti MASPI è un valore che dura nel tempo. I prodotti MASPI sono garantiti per 
almeno 5 anni e possono essere formulati in modo da rispondere anche alle più recenti problematiche 
igieniche (funghi e batteri). Nell'area download è possibile visionare e scaricare i documenti relativi 
ai prodotti standard per il bagno, ideati e commercializzati in forma diretta e/o indiretta.
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Outdoor
Per gli arredi da giardino servono materiali particolarmente resistenti e sistemi facilmente ripristinabili, 
che richiedano poca manutenzione. Anche i mobili e gli accessori devono avere caratteristiche di 
durata e resistenza agli agenti atmosferici e al sole.
MASPI ha un lunga storia in questo settore. L'azienda produce da anni sedie e tavolini di design, 
rigorosamente in Restylon®-P. 
Grazie al materiale e alla tecnologia di trasformazione – Bi-Materiale in Co-iniezione - MASPI è in 
grado di offrire al settore prodotti di ottima qualità e durabilità.

Bricolage
MASPI è leader nella produzione di articoli per il bricolage. Vengono prodotti oltre 15.000.000 manici 
di pennelli all'anno.

La possibilità di utilizzare materiali rigidi per la parte strutturale e morbidi per avare un effetto  
soft-touch dell'impugnatura garantiscono prestazione e confort nell'utilizzo.

Industriale
MASPI si propone partner di aziende che vogliono sviluppare progetti i cui componenti posso essere 
realizzati in co-iniezione.

Sono stati realizzati innovativi prodotti: 

•  quadri, prese, custodie, pannelli tamponamento quadri elettrici (settore elettrico)
•  box di contenimento generatori azoto (strumentazioni per laboratori)
•  transenne e segnaletica stradale (settore urbanistico)
•  telai per finestre, tegole (settore edilizio)
•  contrappesi ad alto peso molecolare per lavatrici (settore elettrodomestici)

Sono stati formulati compounds di Restylon per soddisfare i requisiti di autoestinguenza richiesti dalle 
normative internazionali vigenti.
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Energia alternativa
MASPI sensibile alle crescenti esigenze del mercato del fotovoltaico, ha sviluppato e brevettato due progetti 
per l’istallazione di moduli FV su tetti a falda o tetti piani.

Per i tetti a falda MASPI ha realizzato il progetto INTEGRO, una soluzione 
pratica e funzionale in grado di accogliere dei pannelli fotovoltaici 
integrandoli in maniera naturale su tetti con copertura a coppo o tegola 
portoghese.
Quella di far coesistere un elemento bi-dimensionale, come il pannello 
fotovoltaico, con una struttura tri-dimensionale tipica di un tetto a coppo, 
è stata una bella sfida.
Grazie alla collaborazione con professionisti dell'innovazione, tecnici 
specialisti del settore e società di produzione e distribuzione di sistemi 
fotovoltaici (Sorgenia Solar), è stato possibile realizzare un sistema integrato 
e brevettato.
La soluzione ideata ha imposto la creazione di un polimero specifico, lo Starclay®, messo a punto per consentire 
la realizzazione delle necessarie tegole di copertura con un preciso rapporto spessore/peso. Il peso è un 
elemento importante per la qualità finale dell'installazione e per la stabilità al vento.
In Starclay® vengono realizzate apposite tegole, in grado di raccordarsi con quelle tradizionali in materiale 
refrattario da un lato e con i sistemi di ancoraggio del pannello fotovoltaico dall'altro.
Grazie alla resistenza meccanica del materiale è possibile fissare le tegole MASPI ai traversi del tetto sia con viti 
sia con chiodi.
Il materiale ha una elevatissima stabilità dimensionale, un basso coefficiente di dilatazione termica, un buon 
isolamento termico e acustico, un'ottima resistenza ai raggi UV e all'urto.
Le tegole in Starclay® del sistema Integro sono assolutamente riciclabili a fine vita.
Integro è stato riconosciuto dal GSE (Gestore Servizi Energetici) come sistema innovativo e gode delle massime 
incentivazioni statali.

Per i tetti piani MASPI ha realizzato il progetto SOPHIA, 
una soluzione pratica e funzionale in grado di accogliere 
moduli FV standard. Il sistema che è stato presentato al 
SOLAREXPO 2012 di Verona.

Le principali caratteristiche del sistema SOPHIA sono: 
• Struttura monolitica
• Stessa struttura per zavorrato e ancorato
• Facilità di installazione
• Riduzione tempi di installazione
• Economicamente vantaggioso (minor costo rispetto ai competitors)

È stato formulato uno specifico compound Restylon® - G30 (tecnopolimero composito strutturale caricato fibra 
vetro) con caratteristiche meccaniche e fisiche che preservano il prodotto per tutto il ciclo di vita.

Altre importanti caratteristiche del sistema SOPHIA sono: 
• Riduzione dei fori in caso di posa con fissaggio
• Telaio pre-assemblato pronto alla ricezione dei moduli FV
• Possibilità di installazione con un solo operatore
• Alta resistenza anche in ambienti marini
• Riciclabilità a fine vita

Per consolidare il suo impegno nella (GREEN ECONOMY), MASPI, con esperti in energie rinnovabili, ha creato la 
società SINTERGI.
Sintergi si è specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici residenziali ed è diventata in breve tempo 
una protagonista nell’installazione di impianti fotovoltaici con potenza fino a 50 kWp.
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