
E
x

ti
r®

E
x

ti
r®Extir

EPS

EXPANDABLE POLYSTYRENE
POLISTIRENE ESPANDIBILE

GENERAL INFORMATION

®

in the market for over 50 years, offering a continuously 

® processing requires low energy 
consumption and has a low environmental impact.

® have excellent thermal 
insulation and shock absorption properties. The beads are 

of applications. They contain an aliphatic hydrocarbon as 
a blowing agent. The product does not contain any kind 

EXTIR® CM GALILEO
It is the product family manufactured by the 

®

dimensional distribution and a low blowing agent 
content. They contain an additive that reduces the 
heat transfer. 
The obtained items, light or dark grey in color, have 
excellent insulating properties. 

PROCESSING TECHNOLOGIES

known as pre-expansion and a second moulding phase.

dry saturated steam. The polymer matrix softens and 
the blowing agent starts to evaporate, allowing the 
expansion of the beads. In this phase, the internal 
cellular structure is formed and the volume increases. 

the contact time between the material and the steam.

The pre-expanded beads require some hours of 
maturation to stabilize the internal pressure, they are 
then fed to a close mould. 
In this stage, steam is used again to induce a second 
expansion that leads to the sintering of the beads to 

Current technologies enable the production of various 
shapes, from simple large blocks, that are then cut into 
sheets, to complex shapes for technical packaging.

®

including building and construction, packaging, 
horticulture and many others.

®

which can evaporate from the stored product. 
Therefore, in order to increase storage time and 
minimize loss of blowing agent, it is recommended to 
keep the product in a well ventilated place at between 
15-20°C. The blowing agent is heavier than air therefore 
ground level ventilation should be provided in the 
storage area, in order to avoid the accumulation of 
vapours close to the ground. In areas where the 
product is stored or processed, smoking, welding and 

strictly forbidden. The product is supplied in 1100 kg 
octabins with an internal plyethilene/polyamide bag 
and the guaranteed shelf life is one month from 

® ®

®

mercato da oltre 50 anni, con una gamma 
continuamente rinnovata e destinata a tutte le più 
importanti applicazioni. La lavorazione dei prodotti in 

® è caratterizzata da bassi consumi energetici e ha 
un basso impatto ambientale. I manufatti hanno ottime 
proprietà di isolamento termico e di assorbimento degli 
urti. Le perle sono sferiche e hanno diversi diametri che 
le rendono adatte a un ampio range di applicazioni. 
Contengono un idrocarburo alifatico come agente 

EXTIR® CM GALILEO
È la famiglia di prodotti ottenuta grazie alla tecn ologia 

®

particolare omogeneità dimensionale e da un basso 
contenuto di agenti espandenti. Contengono
un additivo che riduce la trasmissione del calore.
I manufatti prodotti, di colore grigio o nero, mostrano 
eccellenti proprietà isolanti.

Il processo di trasformazione prevede una prima fase di 
pre-espansione ed una successiva di stampaggio.

Nella prima fase della trasformazione, viene fornito 
calore alle perle tramite vapore saturo secco. La matrice 

forma la struttura cellulare interna e il volume aumenta. 

contatto tra il vapore e il materiale.

STAMPAGGIO
Le perle appena espanse necessitano di qualche ora di 
stagionatura per stabilizzare la loro pressione interna, 
successivamente vengono alimentate in stampi chiusi.
In questa fase viene fornito ulteriore vapore per indurre 
una seconda espansione che permette la 
sinterizzazione tra le perle per formare un pezzo unico.
Le tecnologie in uso consentono di produrre pezzi di 
forme molto varie. Da grandi blocchi, da cui vengono 

® trovano applicazione in diversi 

molti altri.

® contiene un agente espandente volatile ed 

senza avere perdite di agente espandente è opportuno 
disporre di magazzini in cui venga mantenuta una 
temperatura fresca (15-20°C) e ben areati. I vapori 

stoccaggio e lavorazione, fumare, saldare o qualsiasi 
attività che crei scintille e che possa essere fonte di 
accensione deve essere severamente vietata. Il prodotto 

sacco in polietilene/poliammide. Il prodotto può essere 
conservato per un mese dalla spedizione prima di 
perdere le sue caratteristiche. Per notizie più dettagliate 

® ®
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General purpose regular grades / 
Tipi normali per usi generali

General purpose regular grades /
Tipi normali per usi generali

Properties / Proprietà Units P 1212 LN 1500 LN 2000 LN 3000 LN 5000

Main features / Caratteristiche principali

Main applications and properties / Applicazioni principali e proprietà

Tutti i gradi presenti in questa pagina sono disponibili in versione Balance®.
All grades in this page are available in Balance® version.
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Properties / Proprietà Units AM 2000 AE AM 3000 AE AM 5000 AE AM 7000 AE

Main features / Caratteristiche principali

Main applications and properties / Applicazioni principali e proprietà

Tutti i gradi presenti in questa pagina sono disponibili in versione Balance®.
All grades in this page are available in Balance® version.
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Flame retarded grades with polymeric FR Special product / Tipi speciali

Properties / Proprietà Units VERDI VM 2000 AE VERDI VM 3000 AE VERDI VM 5000 AE DM 3000 AE GEO GREEN

Main features / Caratteristiche principali

Main applications and properties / Applicazioni principali e proprietà

Tutti i gradi presenti in questa pagina sono disponibili in versione Balance®.
All grades in this page are available in Balance® version.
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Continuous mass EPS regular grades /
Tipi normali da massa continua Tipi da massa continua autoestinguenti

Properties / Proprietà Units CM GALILEO EUROPA 5 GOLD CM GALILEO  
IO M 5 AE

CM GALILEO 
EUROPA 3 AE

CM GALILEO 
EUROPA 5 AE

Main features / Caratteristiche principali

Main applications and properties / Applicazioni principali e proprietà

Tutti i gradi presenti in questa pagina sono disponibili in versione Balance®.
All grades in this page are available in Balance® version.


