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ENSINGER E VICTREX
RAFFORZANO LA LORO COOPERAZIONE
FINALIZZATA ALLA QUALITÀ
E ALLA CERTEZZA DELLE FORNITURE
ENSINGER GmbH e Victrex Polymer Solutions hanno compiuto un ulteriore passo avanti
nella loro collaborazione finalizzata alla produzione e vendita dei prodotti in PEEK™.
ENSINGER continuerà ad utilizzare esclusivamente il polimero VICTREX® PEEK™ per la
produzione dei semilavorati TECAPEEK e le due società uniranno le forze per
implementare nuove opportunità applicative di questo polimero altamente performante.
Victrex è l'unico produttore al mondo di poliariletereterchetoni, verticalmente integrato
dalla chimica di base alla distribuzione del prodotto. Il pieno controllo sulla supply-chain
dei materiali di base utilizzati costituisce un vantaggio fondamentale nel mercato della
produzione di materiali plastici ad elevate prestazioni, caratterizzato da estrema
competitività. “Tramite la condivisione delle nostre esperienze, possiamo offrire ai clienti
il massimo standard possibile di qualità nonché la certezza delle forniture: fattore che,
attualmente, è essenziale,” ha affermato Roland Reber Managing Director ENSINGER.
Wolfgang Reimer, che ricopre a livello globale la carica di responsabile dei clienti
strategici Victrex, ha quindi aggiunto “il gruppo ENSINGER vanta molti anni di
esperienza nella trasformazione e nelle applicazioni di poliariletereterchetoni ad elevata
resistenza termica. Siamo molto lieti di questa opportunità volta all’ulteriore
perfezionamento della nostra già eccellente cooperazione.”
ENSINGER e Victrex intendono quindi lavorare ancora più a stretto contatto per
sviluppare ulteriormente il portfolio prodotti. L'introduzione di nuovi gradi del materiale ed
il miglioramento delle tecniche di processo, consente ai partner di proporre al mercato
inedite opportunità competitive ed una continua innovazione.
Il gruppo ENSINGER è attivamente impegnato nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di
semilavorati, profili e particolari tecnici realizzati in materiali termoplastici ad elevate prestazioni
tramite estrusione, lavorazioni meccaniche e stampaggio iniezione. Con un totale di 1700 addetti in
25 sedi, l’azienda, di proprietà della famiglia Ensinger, è presente a livello globale in tutti i maggiori
distretti industriali con impianti produttivi o sedi commerciali.
Victrex, la cui sede si trova in Gran Bretagna, è un produttore leader e innovativo di materiali ad
elevate prestazioni, fra cui il polimero VICTREX® PEEK™, i rivestimenti in VICOTE® e i film
APTIV®. Tali materiali sono utilizzati in svariati mercati e offrono una eccezionale combinazione di
proprietà in grado di consentire ai trasformatori e agli utilizzatori finali di raggiungere nuovi livelli di
ottimizzazione di costi, qualità e prestazioni. Tutta la produzione VICTREX è certificata ISO 9001.
VICTREX® è un marchio registrato di Victrex Manufacturing Limited negli USA, nella comunità
europea e altrove.
PEEK™ è un marchio registrato di Victrex plc.

