Doppio ampliamento per COIM USA
Il gruppo chimico lombardo ha aumentato le capacità di prepolimeri e poliestri saturi presso
lo stabilimento di West Deptford, in New Jersey.
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Il produttore italiano di
materie prime poliuretaniche e poliesteri COIM ha portato a termine due progetti di
ampliamento presso uno dei due stabilimenti statunitensi del gruppo, in funzione a West
Deptford, in New Jersey, gestito dalla filiale COIM USA.
Il primo intervento era stato completato prima dell'estate, con inaugurazione avvenuta lo scorso
luglio. L'obiettivo era incrementare la produzione di prepolimeri poliuretanici (TDI, MDI e PPDI)
a basso contenuto di monomero libero a marchio Imuthane e Versathane. A questo scopo sono
state installate nuove linee di produzione e confezionamento, con un incremento della capacità
pari a 2,5 volte. Questi prodotti vengono impiegati per la realizzazione di componenti quali ruote
di muletti e skateboard, rulli per stampanti ed elementi per l'industria oil&gas.
Il secondo intervento, terminato recentemente, porterà - a partire a
gennaio 2022 - a un incremento di 1,7 volte della capacità produttiva
di poliesteri saturi. “La decisione è legata alla crescita, sul mercato
americano, della domanda di sistemi per l’isolamento termico ed
acustico, prevalentemente schiuma poliuretanica, ambito nel quale
viene impiegato il 70% dei nostri poliesteri - spiega Michelangelo
Cavallo (nella foto), Presidente di COIM USA -. La crescita del
mercato americano dell’isolamento è continua, con un tasso annuo
del 10-15%, nonostante sia in corso da diversi anni".
Presente negli Stati Uniti dal 2005 con due impianti a Paulsboro e West Deptford, entrambi nel
New Jersey, il gruppo COIM opera con 18 società e 9 siti produttivi in Italia, Stati Uniti,
Singapore, India, e Brasile.
Il fatturato si attesta intorno a 780 milioni di euro con un migliaio di addetti e una capacità
produttiva pari a oltre 700mila tonnellate annue, di cui 320.000 t/a in Italia tra poliesteri e
materie prime poliuretaniche. Il portafoglio si articola su tre grandi aree: poliesteri e polioli per
poliuretani; coatings, adesivi, sigillanti ed elastomeri a base poliuretanica; poliesteri e resine

speciali per l'industria dei compositi.
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