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Technyl® celebra 66 anni di innovazione al K 2019 

Lione, Francia, 9 settembre 2019 – Il marchio Technyl®, di Solvay Performance Polyamides celebra 66 anni di 

innovazione nelle soluzioni per la sostituzione metallo e alleggerimento, gestione termica, sistemi anti fiamma 

ed ecosostenibilità al K 2019 nel Pad. 6 Stand C61. Il marchio Technyl® è un riferimento ben noto e riconosciuto 

dal mercato, che risponde alla sempre crescente domanda di prestazioni, sicurezza e risparmio energetico. 

Al K 2019, Technyl® Force presenterà ‘HUB by Technyl®’ per accelerare e promuovere l’innovazione dei prodotti 

a seguito di un mercato sempre più esigente ed in forte evoluzione. L’HUB by Technyl® offrirà una versione 

potenziata ed aggiornata del sistema di calcolo predittivo MMI® Technyl® Design1, le prove prestazionali 

realizzate dal laboratorio APT® ed il servizio e supporto prototipale di sinterizzazione laser selettivo 3D 

Sinterline®. Tutto ciò offrirà ai clienti ulteriori possibilità e sinergie per una maggiore flessibilità in termini di 

design e sostenibilità per una ottimizzazione dei costi. 

I trend tecnologici in rapida evoluzione richiedono efficienza, connettività e sicurezza maggiori. Technyl® Force 

lancerà Technyl® Orange al K 2019, per rispondere alle sfide in termini di sicurezza nel nuovo mercato in forte 

espansione dei veicoli elettrici ed ibridi, ed il nuovo grado a marchio Technyl® Blue specificatamente sviluppato 

per i nuovi sistemi di raffreddamento delle nei veicoli elettrici ed ibridi. 

Inoltre, sarà esposto un concetto rivoluzionario relativo al pedale freno, che apre la strada a nuove opportunità 

di alleggerimento nelle applicazioni strutturali nel settore automobilistico.  
 

® APT, Sinterline e Technyl sono marchi registrati di Solvay. 
1 MMI® Technyl® Design è un servizio avanzato basato su Digimat® di e-Xstream, una società MSC Software. 
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Solvay è un’azienda che opera nel settore dei materiali avanzanti e nelle specialità chimiche, impegnata a sviluppare soluzioni nella 

chimica per le principali sfide che la società contemporanea si trova ad affrontare.  Il quartier generale di Solvay si trova a Bruxelles e il 

gruppo conta circa 24.500 dipendenti in 61 paesi. Il fatturato netto ha raggiunto €10,3 miliardi nel 2018, il 90% del quale proviene da 

attività che collocano Solvay fra le prime tre aziende leader mondiali, per un margine operativo lordo che si attesta al 22%. Il settore 

Technyl® fa parte di Solvay Performance Polyamides, una business unit globale, che sta per essere acquisita da primarie società di 

questo comparto industriale. 

 

Da 66 anni, il marchio Technyl® fornisce soluzioni basate sull’ innovativa poliammide 66, per i settori automobilistico, elettrico ed 

elettronico, edile, beni di consumo ed altri mercati. Le competenze d’avanguardia, che comprendono prodotti ad alte prestazioni e 

servizi avanzati, consentono a Technyl® Force di fornire valore aggiunto molto apprezzato dal settore.  

 

Per saperne di più sul marchio Technyl®, visitate: www.technyl.com, e seguiteci su LinkedIn / Twitter / Facebook / YouTube.     
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