
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Per pubblicazione immediata 

 

Axalta Coating Systems lancia un nuovo sito web per la 
divisione Energy Solutions  
 

Il sito include tutti e tre i segmenti Energy Solutions 
 

Basilea, Svizzera – 3 Aprile 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), tra i 

maggiori fornitori globali di vernici liquide ed in polvere, ha presentato un nuovo sito 

web per la propria divisione Energy Solutions - www.electricalinsulation.com. 

 

Il sito offre ai clienti Axalta una visione completa di tutti i marchi del settore Energy 

Solutions per tutti coloro che utilizzano smalti per fili, resine impregnanti e vernici per 

lamierino magnetico. I prodotti per l’isolamento elettrico di Axalta sono Voltatex®, 

Voltaprem®, Voltabas, Voltahyd, Voltacast, Voltron® e Basa™. Già disponibile in 

inglese, nel corso del 2017 il sito sarà anche sviluppato in cinese, tedesco, spagnolo e 

italiano mentre altre versioni saranno disponibili in seguito. I prodotti del settore Energy 

Solutions non sono formulati unicamente per aumentare la durabilità dei materiali su 

cui vengono applicati – dai motori elettrici sino ai componenti dei computer – ma anche 

per aiutare ad ottimizzare il loro livello prestazionale e l’utilizzo di energia. 

 

Il nuovo sito è caratterizzato da una navigazione semplice e da una migliore capacità 

di ricerca per permettere agli utenti di trovare prodotti e informazioni sull’applicazione 

in modo facile e veloce. La funzione di ricerca prodotto permette anche agli utenti di 

identificare il marchio giusto per le loro necessità. Questo sito sostituisce il precedente 

e contiene informazioni già presenti nelle pagine dell’altro sito.  
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“Il nostro nuovo sito web offre ai clienti esistenti un accesso veloce e facile alle 

informazioni più importanti circa i prodotti per l’isolamento elettrico ed offre ai clienti 

potenziali anche i dettagli chiave delle caratteristiche e dei benefici dei nostri marchi. 

Grazie ad un design moderno ed alla facilità di utilizzo crediamo che potrà essere una 

risorsa molto utile,” ha dichiarato Andrea Busch, Global Marketing Manager della 

divisione Energy Solutions di Axalta. 

 

La divisione Energy Solutions di Axalta è da oltre 70 anni un partner affidabile nel 

settore dei prodotti per isolamento elettrico, è tra maggiori produttori di vernici per 

l’isolamento di alta qualità altamente prestazionali e negli anni ha costantemente 

ingrandito il proprio portfolio di prodotti.  

 

Per maggiori informazioni su Axalta, siete pregati di visitare il sito axalta.com e per 

maggiori informazioni sulla divisione Energy Solutions il sito 

www.electricalinsulation.com. 

 

Axalta Coating Systems  

 

Axalta è tra le maggiori società a livello globale specializzata unicamente nel settore 

vernici e fornisce ai propri clienti soluzioni innovative, colorate, belle e sostenibili. Dai 

veicoli OEM ai veicoli commerciali e dalle applicazioni refinish ai motori elettrici, agli 

edifici ed alle tubazioni: le nostre vernici sono progettate per prevenire la corrosione, 

incrementare la produttività e permettere una maggiore durata dei materiali applicati. 

Con 150 anni di esperienza nel settore delle vernici, le circa 12.800 persone di Axalta 

operano allo scopo di servire al meglio ogni giorno gli oltre 100.000 clienti presenti in 

130 paesi con vernici, sistemi di applicazione e tecnologia di elevata qualità.  Per 

maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web axalta.com e a seguirci sul 

nostro account Twitter @Axalta e su LinkedIn. 
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