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Sin dalle sue origini NPT ha fondato la propria 
value proposition sulla ricerca chimica finalizzata 
alla realizzazione di prodotti innovativi e di elevate 
qualità e performance. Tutto questo, mantenendo 
come driver fondamentale la capacità di offrire 
valore aggiunto e differenziazione ai propri 
partners e clienti.

Proprio dai settori Automotive & Transportation, e 
in parte da quello dell’Industria in generale, nasco-
no le esigenze evolutive più consistenti. La conti-
nua esigenza di sperimentare nuovi materiali, più 
performanti, a minor impatto ambientale e mag-
giormente orientati all’attenzione estetica e di 
design, ha spinto NPT a investire fortemente sulle 
tecnologie di ultima generazione.

Risale al 2017 la concreta decisione di sviluppare 
una nuova tecnologia basata su polimeri di nuova 
generazione in grado di combinare i vantaggi della 
tecnologia silanica con elementi prestazionali tipi-
ci e caratterizzanti  della dominante tecnologia a 
base poliuretanica.

Tale innovativa tecnologia assume la denomina-
zione di SiMP Advanced. La nuova generazione 
di adesivi e sigillanti silanici per l’incollaggio 
strutturale elastico nel settore automotive e 
trasporti.

Spinti dalla crescente richiesta del settore all’uti-
lizzo di materiali che combinassero tra loro la ridu-
zione delle emissioni di sostanze volatili e CO2, la 
diminuzione dell’utilizzo di componenti pericolosi 
come Isocianati e solventi, il mantenimento e mi-
glioramento delle performance al fine di garantire 
una maggiore sicurezza sia per i produttori che per 
gli utilizzatori finali, in aggiunta alla possibilità di 
semplificare e ridurre l’incidenza economica nelle 
fasi di produzione, NPT ha finalizzato il primo di 
una famiglia di prodotti dedicati: Il SiMP Advan-
ced 70UP.

Performance, sostenibilità ambientale e attenzio-
ne ai costi di produzione  in una unica soluzione 
nella quale ha creduto anche la Commissione Eu-
ropea, selezionando nel 2019 il progetto di ricerca, 
industrializzazione e commercializzazione tra i più 
meritevoli a livello Comunitario. Un sostegno fon-
damentale che ha permesso di accelerare il pro-
cesso e arrivare per primi a una soluzione unica e 
rivoluzionaria.

Il progetto SiMP Advanced 70UP  che siamo fieri 
di presentare, è un progetto complesso che coin-
volge la chimica di sintesi per la realizzazione di un 
polimero unico, la chimica formulativa attraverso 
ricerca e sperimentazioni di componenti speciali e 
mai utilizzati nel mondo dei silanici, l’innovazione 
di processo produttivo tramite la progettazione e 
realizzazione di un impianto dedicato alla lavora-
zione di semilavorati imprescindibili per l’otteni-
mento del SiMP Advanced 70UP.

Il prodotto combina i principali e tipici vantaggi 
della tecnologia silanica con le alte performance 
meccaniche ad oggi ad esclusivo appannaggio 
delle tecnologie poliuretaniche.

Tutto questo è il risultato dello sforzo congiunto di 
un team eterogeneo di risorse umane che hanno 
creduto e voluto raggiungere con determinazione 
questo traguardo,  simbolo di una capacità inno-
vativa tipicamente italiana. La voglia di guardare 
avanti, oltre gli usuali schemi mentali e di puro 
profitto economico.

La tecnologia  SiMP Advanced: ciò che noi cre-
diamo possa diventare il futuro standard tecno-
logico al servizio dell’innovazione.



I settori Automotive & Trasportation rappresenta-
no due tra i mercati più importanti e dinamici degli 
ultimi decenni. Innovazione e alti livelli di tecnolo-
gia sono i driver più rilevanti per tutti i principali 
attori in considerazione del fatto che i produttori 
OEM stanno investendo miliardi di euro nello svi-
luppo continuo dei loro prodotti.

La tecnologia SiMP Advanced trova le sue radici in 
un polimero silano-modificato ad alte prestazioni 

che possiede i vantaggi intrinsechi degli adesivi 
SiMP (dal ridotto impatto ambientale e senza ne-
cessità di pre-trattamenti) con prestazioni mecca-
niche sensibilmente migliorate e tipiche degli ade-
sivi PU. Questa combinazione unica di proprietà fa 
del SiMP Advanced la soluzione ideale per l’incol-
laggio strutturale elastico nelle applicazioni indu-
striali, in modo efficiente e sostenibile.

SiMP ADVANCED: 
UNA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA

In aggiunta all’elevato profilo tecnico del prodotto finale, SiMP Advanced permette anche di ridurre drasti-
camente la necessità di pre-trattamenti aumentando l’efficienza produttiva e generando contestualmente  
un importante risparmio in termini di costi e tempi di processo se rapportato alle soluzioni attuali. Il po-
limero ottenuto può essere duro e tenace come una resina oppure elastico e flessibile come una gomma, 
trovando così applicazione sia come sigillante che come adesivo.

SPETTRO DI 
ADESIONE
PREPARAZIONE DELLE
SUPERFICI

PROPRIETÀ 
MECCANICHE

IMPATTO 
AMBIENTALE
RESISTENZA AGLI
AGENTI ATMOSFERICI
ACCELLERAZIONE DI 
PROCESSI APPLICATIVI

MS-SMP 
TECHNOLOGY

PU 
TECHNOLOGY

RIDUZIONE TEMPI

SICUREZZA & SALUTE

PROPRIETA’ MECCANICHE



Prestazioni, sostenibilità, efficienza e innovazione. La combinazione di questi elementi compone lo 
schema ottimale tra prodotto e industrializzazione per delineare una gamma di prodotti applicativamente 
versatili e capaci di fornire risultati di alto livello.

- NON NECESSARI PRETRATTAMENTI
- UN SOLO PRODOTTO - MINOR COMPLESSITÀ
- ADESIONE SENZA PRIMER SU DIFFERENTI SUBSTRATI
- ELIMINAZIONE DELLE SALDATURE

PROPRIETÀ

- NO ISOCIANATI
- NO SOLVENTI
- NO CO2 
- NO UTILIZZO DI MATERIALI ACCESSORI PERICOLOSI
- RIDUZIONE DEI PESI
- NO SIMBOLI DI RISCHIO

PROPRIETÀ

- RAPIDITÀ NELL’INDURIMENTO E NELL’APPLICAZIONE 
- ELEVATA PRESA INIZIALE
- RESISTENZA ALL’INVECCHIAMENTO
- RISPONDENZA AGLI STANDARD DI OMOLOGAZIONE

PROPRIETÀ

- FACILE DA APPLICARE E LAVORARE
- IDEALE PER INCOLLAGGI E SIGILLATURE 
- TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL DESIGN

PROPRIETÀ

SiMP ADVANCED: 
UN PASSO VERSO IL FUTURO

• RIDUZIONE DEI TEMPI DI PRODUZIONE
• SEMPLIFICAZIONE DEGLI STEP

APPLICATIVI

• OBIETTIVI DI DESIGN
• RIDUZIONE DEI PESI

ATTENZIONE
ESTETICA

PROPRIETÀ MECCANICHE
• RIGIDITÀ TORSIONALE E STRUTTURALE

DEI VEICOLI
• TEMPI DI SERVIZIO
• PROTEZIONE VERSO CORROSIONE
• ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA
• DISTRIBUZIONE DELLO STRESS

DINAMICO

EFFICIENZA PRODUTTIVA

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

• RIDUZIONE VOC
• CONSUMO ENERGETICO
• SICUREZZA SUL LAVORO
• EFFICIENZA NEI

CONSUMI

CHALLENGES



L’innovazione tecnologica non è più soltanto una mera ricerca di prestazioni: nello scenario attuale 
rappresenta piuttosto un complesso sistema di approfondimento che ha l’obiettivo di rispondere a una 
serie di standard qualitativi il cui fine è ridefinire il concetto di qualità totale in termini di rispetto per 
l’ambiente, sicurezza, efficienza e allineamento agli standard di settore.

Base chimica

Tempo aperto

Velocità polimerizzazione

Fermo vettura

Carico di rottura (DIN 53504/ISO37)

Resistenza al taglio  (DIN 53283/ ASTM 
D1002)

E-Modulo [10%] (DIN 53504/ISO37)

G-Modulo (DIN 3504/ISO37)

Allungamento (DIN 53504/ISO37)

Conduttività

Resistenza all’invecchiamento

Pretrattamento

SIMP 1C PU 1C

25-35 15-60

>3,0 >3,0

2 0,5-8

6,0-7,0 6,0-9,0

3,5-4,0 >4,0

>5,0 >3,0

1,7-1,8 1,3 - 1,5

> 400 > 400

NO YES/NO

+++ ++

NO YES

Sostenibilità ambientale YES NO

min

mm/24h

h

MPa

MPa

MPa

MPa

%

TYPICAL 
MS-SMP

TYPICAL 
PU

MS-SMP 1C

15-20

2,5-3,0

0,5-2

3,0-3,5

1,8-2,2

2,0-2,5

0,8 - 1,2

> 250

YES/NO

++

NO

YES

-

-

-

-

-
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CERTIFICATI

SiMP ADVANCED: 
NON SOLO ALTE PRESTAZIONI

 

ADESIONE SENZA PRIMER

PRESA INIZIALE

PROPRIETÀ 
MECCANICHE

RESISTENZA
ALL'INVECCHIAMENTO

EFFICIENZA
ECONOMICA

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

SIMP ADVANCED MS PU



INCOLLAGGIO 
STRUTTURALE

INCOLLAGGIO E 
SIGILLATURA TETTI

SISTEMI ARIA 
CONDIZIONATA

INCOLLAGGIO E 
SIGILLATURA VETRI

REALIZZAZIONE 
PORTE

INCOLLAGGIO 
PORTE VANI

INCOLLAGGIO 
PANNELLI LATERALI

INCOLLAGGIO E 
SIGILLATURA PANNELLI 
ANTERIORI E POSTERIORI

INCOLLAGGIO E 
SIGILLATURA VETRI 
ANTERIORI E POSTERIORI

ACCIAIO
METALLI DA 
CATAFORESI

METALLI TRATTATI 
EPOSSIDICI E 
POLIESTERE VETRI MINERALI E

ORGANICI

ALLUMINIO GRP VETRI
SERIGRAFATI

ABS

Negli ultimi anni l’incollaggio ha rapidamente e inesorabilmente sostituito i passati sistemi di fissaggio 
come i sistemi meccanici e la saldatura. Ciò ha consentito di dar vita a veicoli molto più evoluti dal punto 
di vista della dinamica torsionale e rigidità strutturale a beneficio di sicurezza e stabilità oltre a  una mag-
gior durata di vita dei prodotti finali. In tale contesto le parti che oggi risultano fissate tramite sistemi di 
incollaggio sono moltissime. 

SiMP Advanced rappresenta dunque una soluzione ideale per l’incollaggio e, grazie alle proprie caratteri-
stiche meccaniche e reologiche, contribuisce all’integrità dei veicoli.

SiMP ADVANCED:  
UNA SOLUZIONE UNICA PER IL SETTORE 
AUTO E TRASPORTI

INCOLLAGGIO 
STRUTTURALE

INCOLLAGGIO E 
SIGILLATURA TETTI

SISTEMI ARIA 
CONDIZIONATA

INCOLLAGGIO E 
SIGILLATURA VETRI

REALIZZAZIONE 
PORTE

INCOLLAGGIO 
PORTE VANI

INCOLLAGGIO 
PANNELLI LATERALI

INCOLLAGGIO E 
SIGILLATURA PANNELLI 
ANTERIORI E POSTERIORI

INCOLLAGGIO E 
SIGILLATURA VETRI 
ANTERIORI E POSTERIORI



SUPERFICIE
TRATTAMENTO 

MECCANICO ATTIVATORE PRIMER TRATTAMENTO 
MECCANICO ATTIVATORE PRIMER

SiMP ADVANCEDADESIVO

CLEANER E
CLEANER 
G + S PRIMER 135ACTIVATOR 

400 NP
U - PRIMER 
160

ABRASIVE PAD 
(scotchbrite)

ALLUMINIO

ACCIAIO INOX

ACCIAIO 
ELETTROGALVANIZZATO

ACCIAIO ZINCATO 
E CALDO

CATAFORESI

ACCIAIO TRATTATO 
EPOSSIDICO

VETRO 
MINERALE

ACCIAIO 
POLIESTERE

VETRO 
SERIGRAFATO

FRP

POLICARBONATO

ABS

PMMA

E SB SBE

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

G + S

G + S

G + S

G + S

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

160 160

400 NP 400 NP

400 NP 400 NP

400 NP

400 NP

400 NP

400 NP

160

160

160

135 135

Incollaggio per interni ed esterni in condizioni ambientali o a contatto con l'acqua

  Incollaggio generale per applicazioni interne e non strutturali
  Nessun contatto con acqua o temperature estreme

CONDIZIONI LAVORATIVE*

*La presente tabella si basa sui nostri test interni e sull’utilizzo di materiali specifici omologati. I test preliminari sui substrati sono sempre consigliati.

La continua ricerca di materiali avanzati che permettano di ottenere risultati originali in termini di design 
ma soprattutto un alleggerimento dei veicoli senza perdere in sicurezza, ha progressivamente portato i 
settori industriali ad abbandonare l’utilizzo esclusivo dei metalli a vantaggio di nuovi materiali compositi. 
Per contro, è cresciuta la complessità applicativa che ha richiesto di introdurre sempre più specifici mate-
riali accessori che garantiscano la correttezza degli incollaggi nonché la loro stabilità nel tempo.

SiMP Advanced rappresenta una soluzione altamente versatile che permette nella maggior parte delle 
applicazioni di evitare pre-trattamenti superficiali atti a consentire il corretto incollaggio delle parti.

SiMP ADVANCED: 
NON SOLO ALTE PRESTAZIONI



N.P.T. s.r.l. a socio unico
Sede Amministrativa 
e Commerciale

Via Guido Rossa n.2 
Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) – Italy
Tel: +39 051.969.109
Fax: +39 051.969.837
npt@nptsrl.com

Unità di Ricerca  
e Produttiva

Via Stazione, 12
27030 Villanova d’Ardenghi 
(PV) Italy
Tel: +39 0382.400.140

npt@nptsrl.com nptsrl.com video

CA
T0

13
_

© NPT srl a socio unico 2022| Registro imprese di Bologna
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di 3G GROUP SPA – PI: 03467421206 – Codice Destinatario: M5UXCR1 – Capitale Sociale € 3.000.000 I.V. 
REA: BO 521497


