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COMUNICATO STAMPA 
 

COIM presenta la nuova serie Plaxter E–LB: plastificanti polimerici con 
contenuto di materie prime da fonti rinnovabili fino al 50% 

 
La gamma Plaxter di COIM si amplia con nuove soluzioni “drop in” sostenibili 
anche dal punto di vista dell’impiego: possono essere utilizzate senza 
modificare i processi produttivi né dotarsi di nuovi macchinari 
 
Milano, 9/2/2023 - C.O.I.M. S.p.A., multinazionale italiana che produce specialità 
chimiche dal 1962 e che opera in tutto il mondo attraverso diciannove società 
produttive e commerciali, presenta la nuova gamma di plastificanti Plaxter E-LB.  

La gamma Plaxter di COIM si arricchisce così di una nuova serie di plastificanti 
polimerici per la produzione di materiali plastici a base PVC sviluppati per fornire 
nuove soluzioni maggiormente sostenibili, senza la necessità, per gli utilizzatori, di 
modificare i processi produttivi o di installare nuovi macchinari. 
 
COIM è attiva da decenni nel mercato dei plastificanti polimerici per compound a 
base di PVC. L’evoluzione della gamma verso soluzioni sostenibili è iniziata già da 
diversi anni con i prodotti Plaxter P-L in grado di offrire soluzioni innovative 
attingendo parzialmente da materie prime di origine rinnovabile. I prodotti della serie 
Plaxter P-L sono presenti nel mercato con volumi importanti in tutte le applicazioni 
che coinvolgono prodotti in PVC plastificato, come i film estensibili trasparenti 
per la conservazione degli alimenti, le finte pelli per il settore della moda e dei tessuti 
impermeabili, il rivestimento di cavi elettrici speciali, tubi tecnici per il trasferimento di 
liquidi o gas, guarnizioni speciali per imballi destinati al settore alimentare e 
applicazioni specifiche. 
 
“Con la nuova serie di prodotti Plaxter E-LB rispondiamo alla domanda crescente di 
plastificanti più sostenibili da parte del mercato. Continuando lo sviluppo intrapreso 
con la gamma Plaxter P-L, la serie E-LB offre prodotti con contenuti di materie prime 
da fonti rinnovabili fino al 50%, rispondendo al contempo alle più elevate esigenze 
tecniche del mercato. I prodotti Plaxter E-LB sono industrializzabili mediante 
sostituzioni “drop in” in cui i materiali da fonte fossile vengono sostituiti senza alcuna 
variazione di processo. Questo approccio importante e vantaggioso per l’utilizzatore 
è di fatto il marchio di fabbrica dei prodotti da fonte rinnovabile proposti da COIM” 
spiega Roberto Cattadori, Technical Director Polyuretahnes, Polyesters for 
Coatings, UP Resins, Plasticizers e Peroxides di COIM. “Le soluzioni della nuova 
serie Plaxter E-LB sono state confrontate con i prodotti standard anche dal punto di 
vista delle potenziali emissioni di CO2 effettuando un calcolo sperimentale 
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comparativo del ciclo di vita (LCA) in modo da poter fornire all’utilizzatore una stima 
documentale indicativa della riduzione delle emissioni.“ conclude Cattadori. 
 
“La nuova gamma Plaxter E-LB rappresenta un ulteriore passo nella transizione dei 
plastificanti polimerici di COIM verso prodotti sempre più innovativi e rispettosi 
dell’ambiente, da utilizzare senza cambiamenti applicativi significativi, dimostrando 
che la chimica di COIM è positiva e sostenibile sotto tutti i profili”, spiega Claudio 
Birigozzi, Business Manager Plaxter di COIM. 
 
“Lo sviluppo di questa nuova gamma di prodotti si innesta nella strategia di COIM 
per la sostenibilità, che integra varie possibilità per realizzazione di nuovi prodotti 
quali l’impiego di materie prime da fonti biologiche e da riciclo, l’utilizzo di sistemi 
biodegradabili, compostabili e Low VOC, il recupero a valle dei prodotti finiti per il 
riciclo e il controllo e la riduzione delle emissioni di CO2 sull’intera filiera”. Conclude 
Giuseppe Librandi, Presidente e CEO di COIM. 
 

 
 

* * * 
C.O.I.M. S.p.A. nasce nel 1962 dall’incontro tra Mario Buzzella e Cesare Zocchi, due uomini accomunati 
dalla passione per la chimica e dall’intraprendenza imprenditoriale, che danno il via ad un’attività volta 
a soddisfare la crescente domanda di prodotti chimici generata da un’economia in fortissima 
espansione. 
A distanza di 60 anni, il Gruppo COIM è una multinazionale italiana che sviluppa, produce e 
commercializza in tutto il mondo specialità chimiche per l’industria manifatturiera, garantendo una 
presenza locale attraverso 19 società - di cui 10 siti produttivi - in Italia, Germania, Russia, Turchia, 
Singapore, Cina, India, USA, Brasile, Messico, Cile, Colombia, Spagna, Austria e Paesi Bassi. 
Oltre 1.200 collaboratori specializzati sono quotidianamente impegnati a interpretare e soddisfare le 
aspettative dei clienti con tre principali famiglie di prodotto: 

1. Poliesteri e polioli; 
2. PU Case: coatings, adesivi, sigillanti ed elastomeri a base poliuretanica; 
3. Poliesteri e resine speciali. 

Integrazione sulle materie prime, focus sui sistemi poliuretanici, offerta ampia e diversificata - 18 linee 
prodotto, dai poliesteri ai sistemi PU – e ampia capacità produttiva offrono a COIM la possibilità di 
soddisfare le esigenze di natura tecnica, commerciale e logistica di clienti diffusi in oltre 90 Paesi, per 
un volume d’affari pari a 1 miliardo di euro.  
Obiettivo del Gruppo COIM è uno sviluppo continuo e sostenibile, in accordo con i valori che da sempre 
ne caratterizzano l’attività: cura e rispetto di persone e ambiente. 
www.coimgroup.com 
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