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I clienti SANITIZED dell’industria dei polimeri in Italia beneficeranno della expertise e della
consolidata rete commerciale di FERRO-PLAST. Gli additivi antimicrobici Sanitized® per la
funzione igienica e la protezione dei materiali per i polimeri in Italia saranno commercializzati
dal nostro nuovo partner commerciale.
SANITIZED e FERRO-PLAST, due esperti nei propri settori di attività che condividono la stessa
comprensione dei valori, hanno unito le loro forze; entrambi operano nell’ambito di prodotti ad alte
prestazioni per l’industria dei polimeri abbinando i migliori servizi possibili, un processo che inizia con
lo sviluppo di prodotti dal valore aggiunto e il relativo uso ottimale. Questa collaborazione con
SANITIZED è un’ottima opportunità per il portfolio in quanto entrambe le aziende focalizzano la
propria attenzione su soluzioni innovative e personalizzate per i clienti
Con l’integrazione degli additivi antimicrobici Sanitized® in FERRO-PLAST, l’industria dei polimeri può
vantare un pacchetto completo e globale, così da offrire ben più che semplici prodotti per la funzione
igienica e la protezione dei materiali. In aggiunta ai servizi di base del prodotto, SANITIZED
supporterà lo sviluppo e la produzione, le richieste normative e il marketing attraverso l’uso del
marchio Sanitized® Ingredient, che caratterizza i prodotti finali nella loro differenziazione
enfatizzandone la qualità.
Gli additivi antimicrobici per polimeri di SANITIZED proteggono i prodotti finali da infestazioni
batteriche, crescita di alghe e muffe, degradazione dei materiali, biofilm, chiazze rosa e odori causati
da microbi. Questi additivi antimicrobici vengono anche utilizzati nell’industria dei polimeri per
pavimentazioni, rivestimenti industriali, pelle artificiale, membrane per tetti, rivestimenti per piscine,
teloni e tutti i prodotti estrusi.

segue

“FERRO-PLAST è orgogliosa di rappresentare il prestigioso e importante marchio Sanitized® in Italia.
Siamo fiduciosi di avere l’esperienza e le competenze necessarie per promuovere con successo
questi prodotti leader nell’ambito dell’igiene. Siamo certi che, soprattutto in questo particolare
momento, essi portino un supporto fondamentale nel mercato italiano delle materie plastiche”, afferma
Rodolfo Di Nardo, Amministratore Delegato di FERRO-PLAST. Sono rimasto profondamente colpito
dalla competenza tecnica e dalla forte concentrazione sul cliente di FERRO-PLAST”, afferma Michael
Lüthi, Responsabile BU Polimeri di SANITIZED AG.

Informazioni sull’esperienza e competenza antimicrobica di SANITIZED AG dal 1935
SANITIZED AG è un’azienda svizzera leader mondiale nel settore della protezione igienica e
antimicrobica nei materiali tessili e nelle materie plastiche. Da oltre 80 anni la società è all'avanguardia
in questo settore e si è affermata come specialista di soluzioni igieniche complete e globali. Oltre a
offrire prodotti altamente efficaci, la società fornisce servizi di consulenza e supporto per richieste di
carattere tecnico e di marketing, diversi servizi di analisi di laboratorio nonché un solido sviluppo del
concetto di branding e licenze d’uso. SANITIZED AG utilizza esclusivamente ingredienti antimicrobici
attivi scientificamente testati e che sono stati sottoposti alle più attente e severe valutazioni del rischio
per l’uomo e per l’ambiente nell’ambito di procedure riconosciute a livello internazionale. Per ulteriori
informazioni consultare il sito: www.sanitized.com
Informazioni su FERRO-PLAST
Dal 1978 FERRO-PLAST S.r.l., situata a Vimodrone (Milano), distribuisce sul mercato italiano
Masterbatch e Additivi per materie plastiche ed elastomeri. Grazie alla sua esperienza e alla vasta
gamma di prodotti che offre, Ferro-Plast vanta una eccellente penetrazione nel mercato italiano,
coprendo la maggior parte delle applicazioni del settore della plastica. Ferro-Plast è certificata ISO
9001:2015 e seleziona a livello mondiale società leader specializzate nella produzione di specifiche
linee di prodotto, garantendo una tecnologia estremamente competitiva e di livello qualità senza
eguali. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.ferroplast.com
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