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Axalta Coating Systems presenta Voltalube, il nuovo marchio
di prodotti per la finitura dei cavi
Basilea, Svizzera – 19 giugno 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), tra i
maggiori fornitori globali di vernici liquide ed in polvere, ha annunciato il lancio della
nuova linea di lubrificanti VoltalubeTM. La linea Voltalube è progettata per garantire un
avvolgimento ottimale dei fili smaltati in motori elettrici, generatori e trasformatori e per
ridurre il rischio di rottura dei fili stessi durante il processo di produzione.

I prodotti Voltalube sono disponibili in diverse miscele di cera e paraffina che possono
essere regolate per soddisfare specifiche richieste della clientela e sono progettate per
migliorare il processo dell’avvolgimento di cavi in rame e alluminio con diametri che
vanno da 0,01 mm a 1,00 mm oltre che per velocizzare i tempi di produzione. Questi
nuovi lubrificanti possono essere applicati ai cavi utilizzando rulli di feltro, a spray o
facendoli gocciolare sul substrato usando un sistema capillare.
“Voltalube estende la nostra offerta di soluzioni per l’isolamento di fili in rame e
alluminio usati in motori, generatori e trasformatori sviluppata per permettere ai nostri
clienti di realizzare facilmente prodotti di alta qualità e con un maggiore livello di
affidabilità” ha detto Marcus Nünning, Business Manager per la zona EMEA della
divisione Energy di Axalta. “Voltalube è il complemento perfetto per gli smalti per cavi
Voltatex® e Voltron® di Axalta.”

Da giugno 2017 i prodotti Voltalube sono disponibili in tutto il mondo e saranno
presentati al CWIEME di Berlino, in Germania, in svolgimento tra il 20 e il 22 giugno
prossimi.

Per maggiori informazioni circa la divisione Energy Solutions di Axalta, siete pregati di
visitare www.electricalinsulation.com mentre per maggiori informazioni su Axalta è
disponibile il sito www.axalta.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 e 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 13.000 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.

