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Songwon presenta importanti novità nella sua vasta gamma 

prodotti a Chinaplas 2013 

 

Ulsan, Corea – 25 aprile 2013 – Songwon Industrial Group (www.songwon.com), sarà nuovamente 

presente al Chinaplas 2013 (Padiglione 10.2, Stand A51) come secondo maggiore produttore 

mondiale di stabilizzanti per polimeri e primario produttore e fornitore globale di additivi e altri prodotti 

chimici per il settore delle materie plastiche. 

 

Dopo il recente annuncio dei positivi risultati del 2012, Songwon continua a dimostrare la sua 

presenza globale, espandendo la propria già considerevole gamma prodotti con l’aggiunta di due 

importanti additivi per il settore dei polimeri, e garantendo volumi significativi di capacità produttiva 

negli OPS (One Pack Systems). 

 

Songwon sta rapidamente diventando il partner preferenziale in tutte le principali regioni di produzione 

dei polimeri ed è già un produttore di additivi in Cina. Songwon Baifu Chemicals (Tangshan) Co., Ltd., 

joint venture con Tangshan Baifu Chemical Co. Ltd., ha iniziato con successo l’attività il 1 luglio 2012 

con una capacità produttiva di 8.000 tonnellate di antiossidanti tioesteri, basata su un processo 

produttivo pienamente integrato a monte, che la rende leader globale per capacità nei tioesteri. 

 

Songwon ha anche sottoscritto un accordo di distribuzione a lungo termine con Sabo SpA per 

commercializzare la gamma di stabilizzanti alla luce HALS (stabilizzanti alla luce a base di ammine 

inibite) di Sabo a livello globale. Sabo SpA, con sede a Levate in Italia, è il leader globale nella 

produzione di HALS monomerici e polimerici e ha una reputazione di fornitore di prodotti di alta qualità 

e soluzioni innovative. 

 

Jongho Park, Presidente, CEO e capo del comitato esecutivo di Songwon Industrial Group, ha 

dichiarato: “Siamo molto lieti di tornare al Chinaplas per dimostrare i progressi conseguiti nel servire a 

livello globale i nostri clienti con importanti novità nella nostra gamma prodotti. Songwon Baifu fornirà 

la piattaforma per continuare nello sviluppo e nella crescita dei tioesteri, specialmente con la avanzata 

forma física dei suoi prodotti, che è ormai stata adottata dai principali produttori di polimeri del mondo. 

Siamo anche impegnati a divenire il fornitore leader di HALS a livello mondiale e investiremo per far 

crescere questi importanti prodotti e rispondere alla domanda dei principali settori per i quali la 

stabilizzazione alla luce è un fondamentale parametro prestazionale. La nostra posizione di leader 

negli OPS riflette la forte crescita della domanda per questo importante prodotto.  

http://www.songwon.com/en/
http://www.pressreleasefinder.com/item.asp?id=16032
http://www.pressreleasefinder.com/item.asp?id=15825
http://www.pressreleasefinder.com/item.asp?id=15585
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Dopo aver raddoppiato la capacità, fino raggiungere le 14.000 tonnellate, nel nostro stabilimento di 

Greiz, in Germania, abbiamo anche avviato la produzione di 7.000 tonnellate a Houston, negli USA e 

nel 2014 aggiungeremo una ulteriore capacità di 7.000 tonnellate a Kizad, Abu Dhabi.” 

 

I rappresentanti dell’organizzazione globale di Songwon e i responsabili dell’area cinese saranno 

presenti a Chinaplas 2013 nel Padiglione 10.2, Stand A51. 

 

Songwon Industrial Co., Ltd. 

Songwon Industrial Co., Ltd. un produttore e venditore leader a livello mondiale di antiossidanti 

Songnox®, Sistemi Songnox® One Pack, stabilizzanti alla luce a base di ammine inibite Sabostab®, 

assorbitori UV Songsorb®, antiacidi Songstab™ stabilizzatori per PVC, Songstab™, intermedi a base 

di stagno Songcat™, plastificanti per il settore delle materie plastiche Songcizer™, oltre a lubrificanti, 

agenti chimici per trattamenti superficiali, poliuretani, alchilfenoli, bisfenolo, flocculanti e altri prodotti 

chimici. Il gruppo di società Songwon comprende Songwon Industrial Co., Ltd., Songwon Holdings 

AG, Songwon International AG, Songwon International – Japan K.K., Songwon China Ltd., Songwon 

Industrial Co. Ltd. Representative Office Bahrain, Songwon Additive Technologies AG, Songwon 

Additive Technologies-Americas Inc., Songwon ATG GmbH, Songwon International – Americas Inc., 

Songwon International – India Pvt. Ltd., Songwon Trading Co. Ltd., Songwon Chemicals Co. Ltd. e 

Songwon Baifu Chemicals (Tangshan) Co., Ltd. 

 

Songnox e Songsorb sono marchi registrati di Songwon Industrial Co., Ltd.  

Songcat, Songcizer e Songstab sono marchi di Songwon Industrial Co., Ltd.  

Sabostab è un marchio registrato di Sabo S.p.A. 

 

 

 

 

http://www.pressreleasefinder.com/item.asp?id=15522
http://www.pressreleasefinder.com/item.asp?id=16208
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Didascalia foto

 

Il produttore di antiossidanti tioesteri, Songwon Baifu Chemical Co., Ltd., Cina, con una capacità 

produttiva di 8.000 tonnellate di antiossidanti tioesteri, basata su un processo produttivo pienamente 

integrato a monte, che lo rende leader globale per capacità nei tioesteri. 

(Fotografie: Songwon Industrial Co., Ltd.) 

 

 

 

Il comunicato stampa e la fotografia può essere scaricato all'indirizzo 

www.PressReleaseFinder.com. 

Per avere fotografie ad alta risoluzione, contattare  Kevin Noels 

(knoels@marketingsolutions.be, +31 164 317 011). 

http://www.pressreleasefinder.com/
mailto:knoels@marketingsolutions.be
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Per maggiori informazioni: Contatto nell’agenzia:

 

Songwon Industrial Group 

Doris Peters 

Global Director Marketing and Business Analysis  

Breitenstrasse 16 

CH-8501 Frauenfeld 

Switzerland 

Tel: +41 52 635 0000 

Fax: +41 52 635 00 01 

E-mail: DPeters@songwonind.biz 

Marketing Solutions 

Kevin Noels 

P.O. Box 58 

NL-4600 AB Bergen op Zoom, Paesi Bassi 

Tel. +31 164 317 011 

E-mail: knoels@marketingsolutions.be 
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