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and long experience of the Faraotti family together with 
competence and innovation driven minds of its staff. A path 
of growth that is destined to continue in an industry where 
technological research must always be empowered by human 
skills. This is most probably the key of Fainplast success. 
 
imprenditoriale della famiglia Faraotti unite a competenza e 
capacità d’innovazione del suo personale. Una crescita destinata 
a continuare in un settore dove la ricerca tecnologica non può 
fare a meno del valore aggiunto dato dall’uomo; forse è proprio 
questo il segreto del successo di Fainplast.

Established in 1993 by Battista Faraotti, thanks to the skills and 
commitment of a top level executive and engineering team, 
Fainplast has become in our days one of the most advanced 
players in the world of plastics. This successful position was 
achieved with constant efforts, business skills 
 
L’azienda è stata fondata nel 1993 da Battista Faraotti ed oggi, 
sotto la guida e la collaborazione di manager e tecnici di primo 
piano, è una delle realtà più all’avanguardia nel settore delle 
materie plastiche. Questo successo è il frutto di una costante 
dedizione, esperienza nel settore e della spinta
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RESEARCH AND DEVELOPMENT 
RICERCA E SVILUPPO 

 
In this field, following the pace of change is essential but 

not enough. A company must express a clear vocation for 
research and innovation. This is the concept that animates 
Fainplast since its foundation. Everyday, in its laboratories, 

new solutions are developed to meet the requirements of 
specific projects in cooperation with its customers. 

 
Non è sufficiente essere aggiornati, è necessario 

che l’azienda abbia in sé la vocazione per la ricerca e 
l’innovazione. Fainplast basa la sua strategia su questo 

fondamentale concetto. Nei suoi laboratori vengono ideate 
quotidianamente nuove soluzioni per rispondere ai requisiti di 

specifici progetti in collaborazione con i propri clienti.

PRODUCTION 
PRODUZIONE 
 
Fainplast’s production plant is equipped with 23 modern 
compounding lines that give the company a high production 
flexibility. This, together with a strong vocation for Research 
and Development, classifies Fainplast as a manufacturer of 
“Specialty compounds”. 
 
Fainplast dispone di un impianto all’avanguardia composto 
da 23 linee di granulazione. Questo permette una notevole 
flessibilità produttiva che, insieme ad una forte vocazione 
per la ricerca, classifica Fainplast come un produttore di 
compound per applicazioni speciali.

Fainplast is a ISO 9001 and 14001 certified company 
Fainplast è certificata ISO 9001 e 14001
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COMPOUNDS FOR CABLES COMPOUNDS PER CAVI

HFFR COMPOUNDS 
 
A premium range of Halogen free, flame 
retardant and low smoke compounds for 
production of cables installed in specific 
environments where flame retardancy and 
absence of toxic and dark fumes is of vital 
importance.  
 
Una gamma premium di compound  privi di 
alogeni, antifiamma ed a bassa emissione 
di fumi per la produzione di cavi installabili 
in specifici ambienti dove la bassa 
infiammabilità e l’assenza di fumi neri e 
tossici è di vitale importanza.

PVC COMPOUNDS 
 
A complete and high quality range of 
PVC based compounds for cables. On 
request for high or very low operating 
temperatures, oil and hydrocarbon 
resistant, flame retardant and low smoke, 
UV, rodent or termite resistant. 
 
Una gamma completa e di altissima 
qualità di compound a base di PVC per 
cavi. Su richiesta disponibili per alte o 
basse temperature di esercizio, resistenti a 
olio ed idrocarburi, antifiamma ed a bassa 
emissione di fumi, con resistenza UV, anti 
roditori o termiti.

CROSSLINKABLE HFFR 
 
HFX - Halogen free flame retardant 
compounds crosslinkable with addition of 
specific catalyst (Sioplas method) or with 
e-beam technology in order to achieve 
better mechanical properties and higher 
heat resistance. 
 
HFX - Compound privi di alogeni, 
antifiamma, reticolabili con l’aggiunta di un 
catalizzatore specifico (metodo Sioplas) o 
con tecnologia e-beam al fine di ottenere 
migliori caratteristiche meccaniche e più 
alta resistenza al calore.

CROSSLINKABLE ELASTOMERS 
 
CTX - Chlorinated Elastomer crosslinkable 
by Sioplas method, having high flexibility 
at low temperature and high resistance to 
harsh weather conditions, abrasion and 
oils. 
 
CTX - Elastomero clorurato reticolabile con 
metodo Sioplas, avente elevata flessibiltà 
a basse temperature e buona resistenza a 
condizioni atmosferiche avverse, abrasione 
e oli.

PROPYLPLUS 
 
Solid and expandable Polypropylene 
based compounds specificately designed 
for insulation of data or power cables. 
Recommended for cable with higher 
electrical properties and higher operating 
temperature. 
 
Compound a base di polipropilene, solido 
o espandibile, studiato per l’isolamento di 
cavi data o energia. Raccomandati per cavi 
aventi maggiori caratteristiche elettriche e 
più elevate temperature di esercizio.

ETHYLPLUS 
 
Solid and expandable Polyethelene based 
compounds for production of insulation, 
dielectric or black sheathing. Products with 
very high purity and quality consistency 
to overcome the limits of similar products 
available on the market. 
 
Compound a base di Polietilene 
espandibile e non, studiato per la 
produzione di isolamenti, dielettrici o 
guaine nere. Prodotti con alta purezza e 
consistenza qualitativa per superare i limiti 
di prodotti simili sul mercato.



RIGID PVC FOR EXTRUSION 
 
Compounds for the extrusion of rigid 
pipes, shutters, window profiles, electrical 
conduits, spiral hoses and many other 
profiles. Customizable in any colour or 
other features requested. 
 
Compound per l’estrusione di tubi rigidi, 
tapparelle, profili finestra, canaline 
elettriche, tubi spiralati e molti altri profili. 
Personalizzabili nel colore o con qualsiasi 
altra proprietà richiesta dal cliente.

PVC FOR  INJECTION MOULDING 
 
Compounds designed for injection 
moulding of  fittings, junction boxes, 
drainage systems, shoe soles, plugs, 
connectors, caps and many other items. 
 
Compound studiati per la stampaggio di 
raccordi, scatole di derivazione, sistemi di 
scarico, calzature, spine, connettori, tappi, e 
molti altri prodotti.

FLEXIBLE PVC FOR EXTRUSION 
 
Compounds for the extrusion of hoses, 
gaskets, spiral hoses and many other 
flexible profiles. Customizable in any colour 
or other feature. On request phthalates 
free. 
 
Compound per l’estrusione di tubi, 
guarnizioni, tubi spiralati e molti altri profili 
flessibili. Personalizzabili nel colore o per 
qualsiasi altra proprietà. Su richiesta esenti 
da ftalati.

EVATECH TM 

 
Crosslinkable and expandable EVA based compounds for injection moulding or shoe 
soles, slippers, packaging and many other items. These grades feature low density 
associated with good physical and mechanical properties, together with an excellent 
tactile appeal. 
 
Eva espandibile e reticolabile per stampaggio di suole, ciabatte, imballaggi e molti 
altri prodotti.Questo materiale vanta notevole leggerezza associata a delle buone 
caratteristiche fisiche e meccaniche ed un’ eccellente sensazione al tatto.

MEDICAL PVC 
 
Flexible and rigid crystal clear PVC 
compounds for extrusion or injection 
moulding of medical devices. On request 
compounds can be free of DEHP or other 
fhthalates. 
 
Compound di PVC trasparente, flessibili o 
rigidi, per l’estrusione o lo stampaggio di 
dispositivi medici. Su richiesta possono 
essere liberi da DEHP o altri ftalati.

COMPOUNDS FOR 
OTHER APPLICATIONS

COMPOUNDS PER 
ALTRE APPLICAZIONI



Each customer is continuously followed by its sales representative that 
offers transparency and efficiency of communication. Each order is 
handled with flexibility and celerity, according to customer’s requests. 
Transport by land, sea or air is organized and scheduled directly in 
Fainplast offices to guarantee deliveries always on time. 
 
Ogni cliente è seguito continuamente dal suo personale di vendita, che 
offre trasparenza ed efficienza nelle comunicazioni. Ciascun ordine 
viene gestito con rapidità e flessibilità secondo le richieste del cliente. 
I trasporti via terra, mare o aerei sono organizzati e programmati 
direttamente negli uffici Fainplast per garantire sempre la puntualità 
delle consegne.

Fainplast has always been strongly connected to the territory and supports 
countless social initiatives and sport associations because we believe that 
the well-being of the company cannot be separated from the well-being of 
its workers and the context in which they live. Fainplast is the main sponsor 
of Ascoli Calcio and tennis player Stefano Travaglia.

Da sempre Fainplast è vicina al territorio e supporta innumerevoli iniziative 
culturali e sociali ed associazioni sportive perchè crediamo che il benessere 
dell’azienda non possa prescindere dal benessere dei sui collaboratori e del 
contesto in cui sono inseriti. Fainplast è sponsor principale dell’Ascoli Calcio 
e del tennista Stefano Travaglia.

DISTRIBUTION 
DISTRIBUZIONE SOCIAL COMMITMENT 

IMPEGNO SOCIALE
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