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Songwon rafforza la sua presenza globale designando Sun Ace suo 

nuovo distributore per la regione dell’Africa Subsahariana 

 

Ulsan, Corea – 15 aprile 2013 – Songwon Industrial Group (www.songwon.com) ha designato Sun 

Ace South Africa (Pty) Ltd. (www.sunace.co.za), con sede a Johannesburg, Sud Africa, suo nuovo 

distributore esclusivo per la regione dell’Africa Subsahariana per antiossidanti, UV (sia stabilizzanti 

alla luce a base di ammine inibite Sabostab® che assorbitori UV Songsorb®), One Pack System (OPS),  

prodotti chimici per le gomme, intermedi a base di stagno, SAP e agglomeranti per inchiostria partire 

dal 15 aprile 2013. Sun Ace fa parte di una rete di impianti produttivi di additivi specialistici e prodotti 

chimici, con filiali in Asia-Pacifico, Africa, Medio Oriente ed Europa. 

 

Sulla base del nuovo accordo Sun Ace avrà la responsabilità delle vendite e della distribuzione dei 

prodotti Songwon nell’Africa Subsahariana, comprendente le regioni dell’Africa Occidentale (Nigeria, 

Ghana, Costa d’Avorio), Centrale (Congo, Uganda), Orientale (Kenya, Tanzania, Malawi) e 

Meridionale (Zambia, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Mozambico e Sud Africa).  

 

Dieter Morath, Vicepresidente Esecutivo - Vendite Globali e membro del Comitato Esecutivo del 

Gruppo Industriale Songwon, ha dichiarato: “Siamo impegnati a migliorare continuamente la qualità 

del servizio e la sicurezza di fornitura per i nostri clienti. La scelta di Sun Ace come nostro partner ci 

consentirà di accrescere la disponibilità sia dei prodotti che delle conoscenze per i nostri clienti 

dell’Africa Subsahariana. Questo accordo riconosce l’importanza di questa regione in rapido sviluppo 

e i nostri clienti potranno trarre vantaggio dall’esperienza e dall’ampio network che Sun Ace ha saputo 

costruire nel corso degli ultimi due decenni, basato sui loro valori di qualità, affidabili tà, creatività e 

impegno.” 

 

Gary van Eyk, Direttore Generale di Sun Ace South Africa (Pty) Ltd., continua: “La domanda di 

polimeri e additivi è sostenuta dalla forte crescita demografica della regione e dal bisogno di fornire 

infrastrutture, comunicazioni, abitazioni, trasporti, imballaggio e molte altre applicazioni tramite fornitori 

locali.  

http://www.songwon.com/en/
http://www.sunace.co.za/
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Il potenziale di crescita è eccezionale e la regione subsahariana sta mostrando un forte sviluppo. 

Insieme a Songwon saremo in grado di fornire un eccellente valore aggiunto ai nostri clienti, offrendo 

una vasta gamma di soluzioni collaudate globalmente, con un alto livello di servizio tecnico e 

commerciale.” 

 

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. 

 

A proposito di Sun Ace  

Sun Ace è stata costituita nel 1980 a Singapore da Shinagawa Chemical Industry ed è cresciuta da 

allora, diversificandosi come primario fornitore globale di additivi e prodotti chimici specialistici. Oggi, 

Sun Ace fa parte di un network con impianti produttivi e sedi in Asia-Pacifico, Africa, Medio Oriente ed 

Europa. 

 

Sun Ace Sud Africa, costituita nel 1996 come filiale di Sun Ace Singapore e primario produttore e 

distributore di additivi per polimeri, saponi metallici, sistemi di additivi one pack per poliolefine, 

distribuisce anche coadiuvanti di processo e modificanti di impatto ai trasformatori di materie plastiche. 

Un laboratorio di assistenza tecnica sul posto fornisce soluzioni rapide per i clienti dell’Africa 

Subsahariana. Nel 2008 ha realizzato un nuovo stabilimento ad hoc e laboratori di ricerca e sviluppo a 

Johannesburg. 

 

Per ulteriori informazioni su Sun Ace of South Africa (Pty) Ltd., visitare: www.sunace.co.za 

 

 

http://www.sunace.co.za/
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Didascalia foto

 

Lo stabilimento produttivo e logistico di Sun Ace of South Africa (Pty) Ltd., situato a 

Johannesburg, Sud Africa (Fotografie: Songwon Industrial Co., Ltd.) 

 

Songwon Industrial Group (www.songwon.com) ha designato Sun Ace South Africa (Pty) Ltd. 

(www.sunace.co.za), con sede a Johannesburg, Sud Africa, suo nuovo distributore esclusivo per la 

regione dell’Africa Subsahariana per antiossidanti, UV (sia stabilizzanti alla luce a base di ammine 

inibite Sabostab® che assorbitori UV Songsorb®), One Pack System (OPS), prodotti chimici per le 

gomme, intermedi a base di stagno, SAP e agglomeranti per inchiostria partire dal 15 aprile 2013. Sun 

Ace fa parte di una rete di impianti produttivi di additivi specialistici e prodotti chimici, con filiali in Asia-

Pacifico, Africa, Medio Oriente ed Europa. 

 

 

 

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.songwon.com/en/
http://www.sunace.co.za/
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 

 

SUN ACE South Africa (Pty) Ltd. 

P.O. Box 1070, Kempton Park 1620 

South Africa 

12 Innes Road, Jet Park 

1469 Johannesburg, South Africa 

Tel : 27-11-552-6200 

Fax : 27-11-552-6499 

E-mail : info@sunace.co.za 

 

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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