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COMUNICATO STAMPA

ANNUNCIATA LA CESSIONE DELLA DIVISIONE ENSINGER
DI COMPONENTI IN POLIAMMIDE COLATA
A SCHWARTZ TECHNISCHE KUNSTSTOFFE
La divisione Ensinger di nylon colato
si concentra sulla produzione di semilavorati

Ensinger GmbH (Nufringen) ha ceduto la divisione dedicata alla produzione di componenti
personalizzati in poliammide colata (custom cast) alla società Schwartz Technische
Kunststoffe (Düsseldorf/Xanten). I prodotti acquisiti dalla Schwartz comprendono pulegge
per il sollevamento, rulli di rinvio, pattini, piastre di supporto e vari elementi scorrevoli in
precedenza realizzati presso il sito Ensinger di Cham.
“La nostra divisione di nylon colato si concentrerà per il futuro sulla produzione di
semilavorati. La divisione dedicata alla produzione di componenti personalizzati in nylon
colato per macchinari e tecnologie di sollevamento e trasporto, non risultava essere
completamente allineata con il resto del nostro portafoglio prodotti,” ha spiegato Klaus
Ensinger, CEO della società.
La società Schwartz è uno dei maggiori produttori di componenti colati realizzati in
tecnopolimero per l’industria delle macchine da costruzione. Pulegge, rulli di rinvio ed
elementi destinati ad utilizzi speciali costituiscono i prodotti principali della loro offerta.
“Tramite l’acquisizione della divisione Ensinger Custom Cast, continuiamo ad espandere il
nostro ruolo di leader nel settore,” ha dichiarato Stephan Peiffer, CEO del gruppo
Schwartz.
Il team Ensinger appartenente a questa divisione presso lo stabilimento di Cham
coinvolgeva 13 addetti alla produzione e vendita di componenti colati. “A tutti i colleghi
sono state offerte posizioni alternative in altre divisioni ed assumeranno i nuovi ruoli nello
stesso sito”, ha spiegato Klaus Ensinger. Presso l’unità produttiva di Cham sono impiegate
ad oggi un totale di 450 persone per la produzione di lastre, barre tonde e barre forate in
poliammide colata, sia in formulazioni standard che modificate per applicazioni speciali in
ambito industriale.

Didascalia
L’area produttiva di Ensinger a Cham continuerà la
produzione di poliammide colata concentrandosi sui
prodotti semilavorati sia in formulazioni standard

che modificate per applicazioni speciali in ambito
industriale. L’area vede l’impiego ad oggi di 450
persone.

Su Ensinger
Ensinger Italia Srl, filiale italiana di Ensinger GmbH fondata nel 1966, fornisce materiali ad elevate
prestazioni sotto forma di semilavorati estrusi e colati, nonché pezzi finiti in materiale plastico adatti alle
diverse esigenze applicative. Ensinger Italia dispone di uno dei più vasti e forniti magazzini di semilavorati
in barra tonda, barra forata e lastre con servizio immediato di taglio, piallatura e rettifica ed è in grado di
garantire la consegna entro 48h dall’ordine.
I prodotti Ensinger possono essere utilizzati in presenza di alte sollecitazioni meccaniche, sostanze
chimiche aggressive, sterilizzazioni, garantiscono stabilità dimensionale, e possono essere conformi alle
normative FDA – Reg. UE 10/2011 – ISO 10993 – ROHS. Sono quindi adatti per applicazioni in ambito
aerospaziale, meccanico, elettronico, petrolchimico, alimentare, medicale, packaging e molti altri ancora .
La gamma Ensinger dei prodotti TECA®: TECALIT, TECAFINE, TECAMID, TECAST, TECAFORM,
TECAPET, TECASON, TECAFLON, TECAPEEK, TECASINT. www.ensinger.it
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