Comunicato stampa

Solvay vende il marchio Bi-Ex® a Prophos Chemicals
Parigi - 25 Ottobre 2017 --- Solvay e ProPHOS Chemicals annunciano di aver raggiunto un accordo
commerciale sul marchio Bi-Ex®, che include il trasferimento dei diritti del marchio di Solvay a
ProPHOS.
Bi-Ex® è una polvere utilizzata come agente estinguente per gli incendi di classe BC.
Acquistando questo marchio ampiamente riconosciuto e producendo Bi-Ex® dal bicarbonato di sodio
Bicar® di Solvay, ProPHOS Chemicals rafforzerà la propria posizione di leader nel settore
dell’antincendio.
La vendita sarà effettiva a partire dal 1 ° gennaio 2018.

SEGUICI SU TWITTER @SOLVAYGROUP

Società internazionale di materiali chimici e all’avanguardia, SOLVAY serve i propri clienti tramite l'innovazione, lo sviluppo e la
fornitura di prodotti sostenibili e di alta qualità, e tramite soluzioni che consumano meno energia e riducono le emissioni di CO2,
ottimizzano l'uso delle risorse e migliorano la qualità della vita. Solvay opera nel mercato globale in settori diversificati, tra cui
automobilistico ed aerospaziale, beni di consumo e sanità, energia e ambiente, elettricità ed elettronica, edificazione, oltre ad
applicazioni industriali. Solvay ha sede a Bruxelles e conta circa 30.000 dipendenti distribuiti in 53 paesi. Nel 2014, la società ha
registrato un fatturato di quasi 12 miliardi di euro, di cui il 90% è stato generato da attività in cui si colloca tra i primi 3 players a livello
mondiale. Solvay SA (SOLB.BE) è quotata su Euronext a Bruxelles e Parigi (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR).
Solvay Soda Ash and Derivatives (SA&D) è leader mondiale nel suo settore, dal momento che produce ceneri di sodio utilizzate nel
settore chimico, del vetro e dei detergenti, e sviluppa soluzioni basate su bicarbonato di sodio e trona per prodotti sanitari,
alimentari, pet food e mercati che si occupano di pulizia dei gas di scarico. SA & D ha 12 stabilimenti industriali in tutto il mondo, più
di 3.300 dipendenti e serve 90 paesi.

PROPHOS CHEMICALS S.R.L. (PROPHOS), società giovane, dinamica e innovativa con sede nel nord Italia, è un’azienda eco-friendly
produttrice di polveri antincendio, fertilizzanti microgranulari e ritardanti di fiamma. Da più di 20 anni, la società produce polveri secche
per incendi di tutte le classi di fuoco. Nel 2012 grazie alla sua vision, a ProPHOS è stato certificato il "Bollino Etico Sociale". Tale condotta
aziendale crea una rete commerciale che sostiene il processo di internazionalizzazione, sia a livello europeo che mondiale. Nuove
soluzioni per il miglioramento e per un aumento delle performance di polveri estinguenti, ritardanti di fiamma e fertilizzanti sono
studiate quotidianamente dal team di Ricerca e Sviluppo di ProPHOS. L'azienda è proprietaria di alcuni brevetti. ProPHOS opera secondo
gli standard della norma UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN 615: 2009. La qualità dei prodotti è confermata dalle approvazioni ottenute da
enti certificanti europei quali MPA Dresden (Germania), CNPP (Francia) e TSE (Turchia). Nel 2016 ProPHOS ha vinto un concorso europeo
(HORIZON 2020 - programma Sme Instrument) con il progetto " PhoSave – Innovative solution for phosphate recovery from exhausted
extinguishing powders ".

Solvay S.A. – 25, rue de Clichy – 75009 Paris - France

Contatti Solvay

Contatti Prophos Chemicals

Cécile Fages

William Grandi

Solvay Soda Ash & Derivatives
Sustainability & Business Transformation Manager –
Communication Director

ProPHOS Chemicals – Extinguishing powders department

Tel: +33 1 4075 8189
Mob : +33 6 8393 6635

Tel: +39 037591275

Owner

Email: w.grandi@prophoschemicals.com

This press release is available in English too.
Solvay S.A. - Rue de Ransbeek, 310 – B-1120 - Brussels - Belgium
Solvay nv - Ransbeekstraat, 310 – B-1120 - Brussels - Belgium

