
A strong passion that became a solid realty



La famiglia Xvalue™ Second life è stata ideata per 

soddisfare le nuove esigenze di sostenibilità, senza 

compromessi. 

Questi prodotti sono realizzati per fornire una qualità elevata 

e costante, anche se basati parzialmente su polimeri riciclati 

da post-consumo. La qualità superiore è stata riconosciuta e 

certificata come “Plastiche Seconda Vita” dallo storico Istituto 

“IIP” (Istituto Italiano dei Plastici).

Gli obiettivi chiave di questa famiglia sono: fornire prestazioni 

in linea con le esigenze di ogni applicazione in qualunque 

segmento di mercato, riducendo nel contempo il contenuto di 

CO2 a bordo di ogni tonnellata prodotta.

I prodotti Xvalue™ Second life Mix Eco mirano a rafforzare 
la circolarità, in sicurezza, riducendo nel contempo il 
contenuto di CO2 a bordo nei prodotti finali, grazie a materiali 
caratterizzati da alta e costante qualità, accuratamente 
compoundati per ottenere e mantenere le prestazioni 
richieste dalle applicazioni del cliente finale.

I nuovi gradi Xvalue™ Second life sono progettati per 
fornire le migliori proprietà meccaniche, termiche ed 
estetiche, ai principali settori industriali, tra I quali: 
Automotive, Elettrico e Elettrodomestico, all'interno del 
nuovo percorso della circolarità.

Lo scopo di 2Mila Srl è quello di fornire risposte specifiche 
a specifiche esigenze, puntando al miglior rapporto 
prezzo-prestazioni. Questo obiettivo è raggiunto grazie 
all'esperienza più che trentennale nei Tecnopolimeri, 
maturata fianco a fianco con i nostri clienti.
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In questo nuovo scenario della plastica riciclata, i fornitori di materie prime sono chiamati a sostenere la crescita dei clienti e ad 

azzerare qualsiasi rischio per le loro posizioni già consolidate in termini di qualità percepita dei loro prodotti, nei loro rispettivi campi 

di attività. Selezionare soluzioni materiche perfette è da sempre la missione della nostra azienda.

“Lancia a noi le tue esigenze, 
siamo pronti a prenderle”

La famiglia  Xvalue™ Second life Mix Eco è quindi la migliore opzione per Progettisti, Ingegneri, Stampatori e Utilizzatori Finali che 
desiderino muovere i primi passi nella direzione della circolarità secondo le inidicazioni UE, senza dubbi sulle prestazioni tecniche 
delle loro produzioni. Se necessario, lo staff tecnico di 2Mila è pronto a fornire loro consulenza tecnica gratuita per il passaggio dalle 
produzioni in ABS standard alla versione Xvalue™ Second life Mix Eco.

Il nuovo ABS 09G5025 Nero Ral 9005 Xvalue™ Second life in versione MixEco, 
contiene il 50% di ABS da post consumo, altamente selezionato per fornire il miglior 
compromesso in termini di proprietà tecniche e ripetibilità. Una condizione che si 
traduce in un'unica e importante parola: SICUREZZA!

Sicurezza, per l'applicazione finale significa esprimere caratteristiche in linea con 
quelle già note e apprezzate, ottenute con le materie prime standard.

L'omologazione PSV, è certificata ogni anno da IIP e tiene conto di tutte le fasi del 
processo produttivo. Impone il rispetto della qualità dei materiali da post consumo, 
lotto dopo lotto, con una particolare attenzione alla piena tracciabilità di ogni prodotto 
riciclato (MPS – Materia Prima Secondaria) secondo la norma UNI 10667. Inoltre, 
l’organo di riferimento controlla anche la quantità di materiale riciclato immesso nel 
compound, attraverso l'analisi del bilancio di massa.

Il confronto è basato sui dati commerciali (TDS) di prodotti primari GP equivalenti (MFI) di 
fornitori internazionali. Il risparmio di CO2 è calcolato sulla base dei dati disponibili. Il calcolo è 
conservativo, in attesa di un'analisi LCA completa (in corso).
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Tutte le informazioni e i dati tecnici forniti in questa brochure sono forniti al meglio delle nostre attuali conoscenze e in 
buona fede. Non potendo controllare tutte le variabili relative al processo di conversione e alle applicazioni realizzate 
con i nostri materiali, queste informazioni non implicano alcuna garanzia o impegno da parte della nostra azienda. 
Tutte le informazioni e i dati qui menzionati non devono essere presi come limiti di riferimento e non preservano l'utente 
dall'eseguire i propri test e controlli di produzione per confermare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi.
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