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COMUNICATO STAMPA 
19 gennaio 2021 

 

DOMO sarà il produttore e distributore unico di TECHNYL® a 

livello globale dall’inizio del 2022 

• TECHNYL® è prodotto e venduto esclusivamente da DOMO 

nell’Unione Europea e in Svizzera e, a partire da Febbraio 2022, 

anche a livello globale 

• Il nuovo Product Finder integrato sul sito DOMO diventerà il 

punto di riferimento per i prodotti TECHNYL®, DOMAMID® ed 

ECONAMID®, aiutando così i consumatori nella scelta del 

miglior materiale e supportando l’innovazione 

• TECHNYL® 4EARTH®: una svolta ambientale per le poliammidi 

riciclate 

 

Leuna (Germania), 19 gennaio 2021 - Nel 2020, in seguito 

all’acquisizione europea del ramo Performance Polyamides di 

Solvay -di cui fa parte anche TECHNYL® , brand di riferimento sul 

mercato- DOMO Chemicals è diventato il principale fornitore a 

livello Europeo per quanto riguarda le poliammidi, grazie 

all’integrazione a monte per le PA6 e PA66. 

Inoltre, a partire da Febbraio 2022 DOMO produrrà e 

commercializzerà in maniera esclusiva TECHNYL® a livello globale, 

diffondendo così sul mercato mondiale i quasi 70 anni di esperienza 

del brand. Dal 1953 TECHNYL® offre infatti una gamma completa 

di soluzioni a base di poliammide 66 e poliammide 6, ampiamente 

utilizzate in diverse applicazioni.  

Tra queste troviamo materiali ad alta resistenza termica e chimica, 

tecnopolimeri leggeri che sostituiscano metallo, alluminio e 

materiali termoindurenti; materiali ingnifughi per una protezione 

elettrica avanzata; materiali dall’ elevata resa estetica e compound 

colorati e TECHNYL® ORANGE, una gamma di prodotti ignifughi per 

componenti elettrici e cablaggi ad alto voltaggio specificamente 

sviluppati per il segmento di mercato della mobilità elettrica. 

  

https://www.domochemicals.com/en/markets-brands/technyl-engineering-plastics


 

 

 

 

 

 

 

2 

I clienti verranno completamente supportati grazie a HUB by 

TECHNYL® , una piattaforma unica che offre un portfolio completo 

di servizi ‘A la Carte’: dalla selezione di materiali al test di 

componenti, supportando l’innovazione e accelerando il processo 

time-to-market. Questa funzionalità altamente flessibile consente 

la progettazione di applicazioni, prototipazione e simulazione 

predittiva ed è predisposta per il co-sviluppo di soluzioni 

personalizzate in grado di trasformare l'innovazione in business di 

successo. 

Inoltre, con la sostenibilità che entra sempre di più a far parte delle 

nostre vite quotidiane, i prodotti ad alta prestazione della gamma 

TECHNYL® 4EARTH® di DOMO si stanno rivelando una vera e 

propria svolta nel mercato. Forniscono infatti performance 

straordinarie rispetto alle tradizionali poliammidi riciclate, 

ampliando nel contempo i campi di applicazione. 

TECHNYL® 4EARTH® riduce significativamente l’impatto ambientale 

delle poliammidi, raggiungendo un livello senza precedenti. Stime 

sul suo ciclo di vita infatti mostrano un’impronta di carbonio ridotta 

di un quarto, il consumo di risorse non rinnovabili dimezzato e una 

riduzione di più di due terzi nel consumo di acqua rispetto ai 

compound tradizionali.  

“Crediamo fortemente nel futuro del brand TECHNYL® ed 

espanderemo il suo valore e la sua dispobilità per i nostri clienti a 

livello globale da Febbraio 2022”, dice Ludovic Tonnerre, Vice 

Presidente di DOMO. 

Per migliorare ulteriormente il supporto al cliente, DOMO lancerà a 

breve una piattaforma centralizzata, che fornirà un punto di 

riferimento unico per le informazioni sui materiali delle gamme di 

prodotto TECHNYL®, DOMAMID®, ECONAMID® e THERMEC™. 

Questa nuova piattaforma aiuterà i consumatori a selezionare i 

materiali migliori, supportando l’innovazione e accelerando il 

processo di time-to-market.  

“Da Febbraio 2022, ovvero non appena il nostro accordo di non 

concorrenza con BASF sarà scaduto, tutti i nostri tecnopolimeri 

saranno unificati globalmente sotto il brand storico TECHNYL®. 

Questo ci aiuterà a far crescere i nostri clienti internazionali 

focalizzati sui segmenti di mercato dell’automotive, E&E e di beni 

industriali e di consumo” ha aggiunto Ludovic Tonnerre. 

  

https://www.technyl.com/services/
https://www.technyl.com/services/
https://www.technyl.com/product/technyl-4earth/
https://www.technyl.com/product/technyl-4earth/
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* TECHNYL® è un marchio DOMO. Il portfolio di soluzioni TECHNYL® 

è sviluppato e venduto da DOMO nella Area Economica Europea e 

in Svizzera e, a partire da Febbraio 2022, anche in altre aree nel 

mondo. 

 

Informazioni su DOMO Chemicals 

DOMO Chemicals è un’azienda leader nella produzione di polimeri e 

nylon di alta qualtà per vari settori quali automotive, medico, 

farmaceutico, chimico ed elettronico. L’azienda offre un portfolio 

completo di prodotti a base di poliammidi integrate 6 e 66, inclusi 

intermedi, resine, polimeri, fibre ad alte prestazioni, film per 

imballaggi e prodotti petrolchimici. Basata in Germania, l’azienda di 

fondazione familiare si basa su tecnologie avanzate e trend aggiornati 

di consumi per produrre soluzioni sostenibili e innovative. Nel 2019 

DOMO ha generato un fatturato di più di 900 milioni di €, e nel 2020, 

conta circa 2200 dipendenti nel mondo. 

www.domochemicals.com  

 

Contatti presso DOMO Chemicals GmbH: 

Elisabetta Testa 

Communications, DOMO Engineering Plastics 

elisabetta.testa@domo.org 

Tel.: +39 0464 587 650 

Francoise Jirgens 

Director Corporate Communications, DOMO Chemicals 

Francoise.jirgens@domo.org 

Tel.: +33 6 47 44 02 99 

Josina van der Velden 

Marketing Solutions NV 

jvandervelden@marketing-solutions.com 

Tel.: +32 33 13 03 11 

 

http://www.domochemicals.com/
mailto:elisabetta.testa@domo.org
mailto:Francoise.jirgens@domo.org
mailto:jvandervelden@marketing-solutions.com
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DOMO sarà il produttore e distributore unico di TECHNYL® a livello 

globale dall’inizio del 2022. (Picture Courtesy od DOMO Chemicals) 

 

 

Il comunicato stampa e la fotografia può essere scaricato 

all'indirizzo www.PressReleaseFinder.com. 

Per avere fotografie ad alta risoluzione, contattare:  

Josina van der Velden (jvandervelden@marketing-solutions.com,  

+32 3 31 30 311). 

http://www.pressreleasefinder.com/
mailto:jvandervelden@marketing-solutions.com

