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HUNTSMAN PROMUOVERÀ LA SUA EXPERTISE IN MERITO AGLI 
ELASTOMERI A CONTATTO CON ACQUA E ALIMENTI ALLA FIERA K 

2019 
Visitate Huntsman presso lo Stand 22, padiglione 8a di K 2019 

K 2019 - dal 16 al 23 ottobre 2019 - Düsseldorf Messe, Düsseldorf, Germania 
Innovazione a portata di mano nel campo degli elastomeri: PU e TPU premium. Persone appassionate, possibilità straordinarie. 

 
Osnabrück, GERMANIA: I produttori di plastica alla ricerca di elastomeri speciali approvati per le applicazioni a contatto 
con acqua e alimenti non possono fare a meno di visitare lo stand di Huntsman presso la fiera K questo ottobre, dove 
l’azienda promuoverà una gamma di materiali. 
 
Huntsman è uno dei principali produttori mondiali di elastomeri TPU. Pioniere nel settore plastico nell’implementazione di 
buone prassi di fabbricazione (GMP, Good Manufacturing Practice) presso i suoi stabilimenti di produzione, Huntsman è 
un partner GMP fidato a livello internazionale, e i suoi esperti in materia di elastomeri sono rinomati per la capacità di 
aiutare i clienti a fare le scelte giuste in settori normativi altamente complessi.  
 
Huntsman vanta un portfolio in costante evoluzione di materiali che entrano a contatto con gli alimenti (MCA) in TPU 
IROGRAN® conformi alle normative dell’FDA e dell’UE sulla plastica, oltre a prove olfattive e di migrazione del settore 
dell’acqua potabile. Facilmente lavorabili mediante estrusione, iniezione e calandratura, i materiali comprendono 
elastomeri a base di poliestere per applicazioni standard per alimenti e bevande, nonché elastomeri a base di polietere 
speciale per una migliore resistenza all’acqua e ai microbi. Tra i principali prodotti: 
 

• TPU IROGRAN® A 85 E 4993 FCM a base di estere e TPU IROGRAN® A 90 P 5055 FCM a base di etere, che 
possono essere entrambi sottoposti a calandratura per creare nastri trasportatori resistenti all’abrasione che tollerino 
anche agenti detergenti aggressivi 

• TPU IROGRAN® A 85 P 4394 FCM, un materiale di punta a base di etere che può essere lavorato mediante 
estrusione a pellicola piatta o film a bolla, per applicazioni di pellicole e lamiere nel settore alimentare.  

• TPU IROGRAN® A 85 P 4395 FCM DP, un nuovo elastomero a base di etere a bassa migrazione per la realizzazione 
di flessibili e tubi resistenti a microbi e prodotti chimici, e meno soggetto all’attorcigliamento, è quindi ideale per 
l’erogazione di solidi e liquidi.  

 
Per ulteriori informazioni, visitate il team alla fiera K 2019 presso lo Stand 22, padiglione 8a dal 16 al 23 ottobre 2019 
oppure inviate un’e-mail all’indirizzo: Elastomers_EAIME@huntsman.com  
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IROGRAN® è un marchio registrato di Huntsman Corporation o di un suo affiliato in uno o più Paesi, ma non tutti.  

 
Informazioni su Huntsman: 
Huntsman Corporation è un’azienda quotata in Borsa che produce e commercializza a livello mondiale prodotti chimici differenziati e 
speciali, con un fatturato di oltre 9 miliardi di dollari registrato nel 2018. Produciamo e vendiamo in tutto il mondo migliaia di prodotti 
chimici ai produttori, rifornendo un ampio e variato ventaglio di consumatori e mercati finali. Operiamo in oltre 75 impianti di produzione, 
R&S e operazioni in circa 30 Paesi e contiamo circa 10.000 dipendenti suddivisi nelle nostre quattro diverse divisioni. Per ulteriori 
informazioni su Huntsman si prega di consultare il sito web aziendale all'indirizzo 
www.huntsman.com. 
 
Social Media: 
Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp 
Facebook: www.facebook.com/huntsmancorp 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman 

Dichiarazioni in proiezione:  
Alcune informazioni contenute nel presente comunicato costituiscono dichiarazioni in proiezione ai sensi della Sezione 27A del 
Securities Act del 1933 e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934. Queste dichiarazioni si basano sulle convinzioni e le 
aspettative attuali della dirigenza. Inoltre, comportano rischi e incertezze che potrebbero influenzare le operazioni, i mercati, i prodotti, i 
servizi, i prezzi e altri fattori riguardanti l’azienda, come enunciato sotto il titolo “Fattori di rischio” nei dossier inoltrati dalle società 
Huntsman alla Commissione di Vigilanza sulla Borsa. Rischi significativi e incertezze possono essere legati, a titolo indicativo e non 
esaustivo, a volatilità delle condizioni economiche globali, mercati di prodotti caratterizzati da ciclicità e volatilità, interruzioni della 
produzione presso le apposite strutture, riorganizzazione o ristrutturazione delle attività di Huntsman, inclusi ritardi o altri sviluppi 
negativi che influenzino la capacità di implementare riduzioni dei costi e miglioramenti dell’ottimizzazione della produzione nelle 
aziende Huntsman e di realizzare i risparmi sui costi previsti, nonché altri fattori finanziari, economici, competitivi, ambientali, politici, 
legali, normativi e tecnologici. L’azienda non si assume alcun obbligo per la revisione di eventuali dichiarazioni in proiezione 
nell’eventualità di cambiamenti delle circostanze, salvo altrimenti richiesto dalle legislazioni applicabili. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


