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COMUNICATO STAMPA 
1° febbraio 2022 
 

DOMO è il produttore e distributore unico di TECHNYL® a 

livello globale 

 
• Il portfolio completo TECHNYL® è ora disponibile ai clienti di 

tutto il mondo e comprende marchi prominenti come 
TECHNYL® 4EARTH® TECHNYL STAR® e TECHNYL® 
PROTECT 

• In seguito all’acquisizione dei diritti di Solvay nel 2020, 
DOMO Chemicals si è assicurata la produzione e la 
distribuzione di TECHNYL®. 

• Il rollout internazionale rappresenta una pietra miliare nella 
strategia di crescita DOMO orientata alla sostenibilità 

 
Ghent, 1° febbraio 2022 - DOMO Chemicals, il fornitore leader nel 
panorama europeo della poliammide, predispone i suoi prodotti a 
marchio TECHNYL® per i suoi clienti su scala globale.  

Dopo aver acquisito la divisione European Performance Polyamides di 
Solvay nel 2020, ora DOMO produce e distribuisce TECHNYL® in via 
esclusiva, commercializzando sul mercato internazionale un marchio 
che vanta quasi 70 anni di esperienza. Sin dal 1953, TECHNYL® 
rappresenta una gamma completa di soluzioni a base di poliammide 
66 / poliammide 6 che trovano ampio utilizzo in molteplici campi 
applicativi.  

“Crediamo fermamente nel futuro del marchio TECHNYL® e il 
raggiungimento di questa importante traguardo ci consentirà di 
crescere e servire i nostri clienti globali con attenzione speciale rivolta 
ai segmenti del mercato automobilistico, E&E, beni industriali e di 
consumo,” ha affermato Ludovic Tonnerre, 
Chief Commercial Officer per DOMO International.  
Di fatto, le applicazioni essenziali coperte da TECHNYL® includono 
materiali ad elevata resistenza termica e chimica, soluzioni per 
l’alleggerimento (sostituzione metallo, alluminio e termoindurenti), 
materiali ignifughi per la protezione elettrica avanzata, materiali 
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estetici e nuove soluzioni per l’estrusione e la resistenza all’attrito e 
all’usura.  

Inoltre, nel settore della mobilità elettrica, oltre alla gamma 
TECHNYL® ORANGE, soluzioni studiate appositamente per 
componenti e cavi ad alta tensione, DOMO offre una gamma completa 
di materiali progettati per garantire elevate prestazioni meccaniche, 
resistenza all’idrolisi, proprietà ignifughe e modificate all’impatto su 
una varietà di componenti delle batterie. 

A questi si aggiunge la gamma TECHNYL® 4EARTH®, che costituisce 
un’alternativa competitiva e sostenibile alla poliammide vergine. Le 
analisi del ciclo di vita dimostrano che l’impronta di carbonio di 
questi prodotti si riduce di un quarto, mentre il consumo delle 
risorse non rinnovabili è dimezzato e il consumo idrico è ridotto di 
oltre due terzi rispetto ai compositi tradizionali. 
Aggiunge Tonnerre: “Si tratta di un passo importante nel nostro 
cammino verso la crescita delle attività commerciali di DOMO 
Chemicals nei tecnopolimeri a base di nylon.  

L’introduzione di TECHNYL® su scala globale aprirà a DOMO le porte 
come azienda leader internazionale. Le soluzioni della nuova gamma 
si propongono di servire megatrend pregnanti, come la mobilità 
elettrica e la sostenibilità, in termini di riduzione delle emissioni di 
CO2 e la promozione della circolarità, in tutti i settori.  

I clienti DOMO possono contare anche sulla DOMO SERVICE HUB. Si 
tratta di una piattaforma unica, che offre una gamma completa di 
servizi quali simulazione predittiva, prototipazione e test di 
validazione per le applicazioni finali. 

 

Informazioni su DOMO Chemicals 

DOMO Chemicals è un’azienda leader nella produzione tecnopolimeri 
di alta qualità per vari settori come automotive, alimentare, medico, 
farmaceutico, chimico ed elettronico. L’azienda offre una gamma 
completa di prodotti a base di poliammide 6 e 66, comprendente 
intermedi, resine vergini, polimeri, fibre ad alte prestazioni, e prodotti 
petrolchimici. Questa azienda privata, con sede centrale in Belgio, 
punta su una tecnologia avanzata e su un forte orientamento al cliente 
finale, per offrire soluzioni sostenibili ed innovative. DOMO conta circa 
2200 dipendenti nel mondo. 

www.domochemicals.com  

 

https://www.domochemicals.com/en/technylr-engineering-plastics/technylr-4earth-sustainable-breakthrough-recycled-polyamide
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Contattate DOMO Chemicals GmbH: 

Elisabetta Testa 
Comunicazioni, DOMO Engineering Plastics 
elisabetta.testa@domo.org 
Tel.: +39 0464 587 650 
 

Francoise Jirgens 
Direttore delle comunicazioni aziendali, 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 

 

Questo comunicato stampa e la fotografia pertinente possono essere 
scaricati all'indirizzo www.PressReleaseFinder.com. 

In alternativa, per immagini a risoluzione molto alta, si prega di 
contattare:  
Josina van der Velden (jvandervelden@marketing-solutions.com, 
+32 3 31 30 311). 
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