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LIFE+ GLEE
Il Progetto
Il Progetto LIFE+ GLEE vuole dimostrare l’efficacia di 
un processo sostenibile che sostituisca l’NMP dalla 
produzione del catodo con un solvente innocuo quale 
l’acqua. I vantaggi, oltre all’eliminazione dei rischi tossici, 
includono la riduzione dei costi di produzione legati ai 
processi di recupero e ri-purificazione dell’NMP. 

Un secondo e fondamentale obiettivo consiste nel provare 
come le batterie al litio prodotte utilizzando questo 
processo mostrino performance migliori rispetto a quelle 
prodotte con le tecnologie attuali. 

L’attività di produzione e testing di questa innovativa 
tecnologia avverrà all’interno del nuovo impianto pilota 
realizzato presso il Centro Ricerca di Solvay Specialty 
Polymers a Bollate, Milano. Prodotti in condizioni 
industriali, i materiali realizzati saranno resi disponibili a 
produttori di batterie e centri di ricerca per valutazione. 

LIFE+ GLEE è un progetto supportato dalla Commissione 
Europea attraverso lo strumento finanziario della Comunità 
Europea LIFE.

Coordinatore Solvay Specialty Polymers

Codice del Progetto LIFE12 ENV/IT/000712

Durata 02.09.2013 – 31.03.2016

Budget Complessivo 1.700.989 €

Contributo EU 593.400 €

Location del Progetto Bollate (MI), Italia

Sito web www.solvay-lifeglee.it

Cronologia

Disegno 
dell'impianto

Realizzazione 
dell'impianto

Equipaggiamento & 
Consegna

Avvio &  
Ottimizzazione

Primo lotto  
per Test

30 Marzo 2015

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015

Le Batterie al Litio
I fattori principali alla base dell’enorme successo delle 
batterie al litio sono tre: il primo riguarda la continua 
evoluzione di dispositivi che ne fanno uso, come ad 
esempio telefoni cellulari, computer portatili e tablets, 
che richiedono batterie con elevata potenza e capacità 
d’immagazzinamento; il secondo è la crescente richiesta 
globale di energia e la necessità di un maggior utilizzo 
di risorse pulite in grado di contenere l’aumento di 
emissioni CO2 nell’atmosfera: impianti fotovoltaici ed 
eolici, ad esempio, hanno bisogno di batterie in grado di 
immagazzinare e distribuire l’energia accumulata durante 
il loro funzionamento. L’ultimo, legato al sogno di una 
completa sostituzione dei veicoli a combustione con 
modelli elettrici o ibridi, è vincolato allo sviluppo di sistemi 
energetici adatti allo scopo. 

Le batterie al litio rappresentano la soluzione migliore a 
queste necessità in virtù dei molteplici vantaggi offerti 
rispetto alle tradizionali batterie ricaricabili: sono molto più 
piccole e leggere e offrono maggiore densità energetica 
e potenza. Questo spiega per quale motivo ricevano una 
così grande attenzione sia a livello di ricerca sia in campo 
applicativo. 

Il loro larghissimo impiego pone però alcuni problemi 
legati alla salute e sicurezza. Ad oggi infatti il processo 
di produzione del catodo richiede l’utilizzo di un solvente 
tossico, l’NMP, dannoso per la salute umana. L’Unione 
Europea, attraverso il regolamento REACH, incoraggia la 
progressiva sostituzione di questo solvente fino alla sua 
completa eliminazione in ogni ambito d’utilizzo. 
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Team
Steering Committee Il Progetto LIFE+ GLEE è supervisionato da un Comitato Esecutivo composto da 4 Senior 

Managers parte di Solvay Specialty Polymers e Solvay Corporate.

Project Manager Maurizio Biso (Lithium-Ion Batteries Researcher) è il responsabile di LIFE+ GLEE. Questo 
progetto fa parte della piattaforma globale “Solvay Open Innovation” che si pone l’obiettivo 
di assicurare l’equilibrio tra i risultati tecnici e le azioni di collaborazione e comunicazione.

Process Development Il responsabile del “New Technology Development Lab” e l’inventore della tecnologia GLEE 
rappresentano, insieme alla loro squadra, le competenze specifiche del progetto legate allo 
sviluppo del processo e al funzionamento dell’impianto. Seguendo un approccio di Open 
Innovation, il Team lavora a stretto contatto con il Politecnico di Milano per portare un valore 
scientifico aggiuntivo alla tecnologia GLEE.

Technology Un gruppo di ingegneri ha il compito di portare questa tecnologia dal laboratorio a 
condizioni di sviluppo su scala industriale. Sotto la loro responsabilità ricadono la 
pianificazione di un numero di misure sostenibili per minimizzare l’impatto ambientale del 
Progetto.

Testing & Quality Questo Team contribuisce alla valutazione degli output dell’impianto pilota e all’interazione 
con laboratori esterni per validazioni indipendenti. In aggiunta è responsabile delle relazioni 
tra il progetto LIFE+ GLEE e le molteplici iniziative Europee legate alle batterie al litio.

Engineering & 
Infrastructure

Diversi professionisti lavorano alla realizzazione del nuovo impianto pilota GLEE.

Monitoring Un comitato specifico ha il compito di valutare l’impatto ambientale ed il “Carbon Footprint” 
del Progetto.

Communications Fondamentale è la necessità di comunicare costantemente e in modo completo con un 
ampio gruppo di stakeholders. Il Gruppo di Comunicazione lavora a stretto contatto con il 
Team LIFE+ GLEE per garantire visibilità e supporto durante tutte le fasi del Progetto.

Public Relations Un’attenzione particolare è rivolta al coinvolgimento dei vari stakeholders durante tutte le 
fasi del Progetto.

Alla fine del 2011 abbiamo assunto un ricercatore esperto nel processo di deposizione del 
metallo; usare l’acqua come sostituto dell’NMP era impossibile fino a quando abbiamo identificato 

un modo per rivestire le particelle di materiale attivo così da proteggerle dall’azione corrosiva 
dell’acqua, garantendo al tempo stesso performance e funzionamento delle batterie.

60Secondi
con Francesco Triulzi
Specialty Polymers Alternative Energy R&I Manager

Sapevamo dei rischi per la salute causati dall’NMP. E' un problema ben conosciuto nel 
mercato delle batterie al litio e molti gruppi di ricerca in tutto il mondo hanno cercato a 

lungo un modo per eliminarlo dal processo, ma senza successo. 

In breve, l’NMP è pericoloso per la salute umana. Anche se non è presente nelle batterie 
finali vendute al consumatore, viene utilizzato nelle fasi del processo produttivo, creando 
un rischio di esposizione per i lavoratori e problemi legati al suo recupero e smaltimento.
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La Tecnologia
L’idea innovativa
I Materiali Attivi Catodici (CAM), componenti principali del 
catodo, sono ingredienti fondamentali per il funzionamento 
e le prestazioni delle batterie al litio. E’ grazie a loro infatti 
che avviene lo scambio di ioni di litio che garantiscono 
il funzionamento della batteria stessa. Ad oggi i CAM 
vengono stesi su una lamina di alluminio grazie ad un 
legante, tipicamente PVDF, disciolto in NMP. L’insieme di 
questi elementi rappresenta l’elettrodo. 

L’importanza dei CAM è tale da giustificare i molti sforzi 
del settore nei loro riguardi nello sviluppo di tecnologie 
che garantiscano maggior potenza e densità energetica 
alle batterie. Questi sviluppi sono tuttavia ostacolati dalla 
sensibilità dei CAM all’acqua e dalla loro incapacità di 
resistere in ambienti aggressivi. 

La tecnologia alla base del progetto LIFE+ GLEE risolve 
brillantemente questi problemi, fornendo un modo 
semplice per rivestire i CAM con uno strato protettivo 
che li renda impermeabili all’acqua e al tempo stesso 
maggiormente resistenti al contatto con gli agenti 
aggressivi presenti nella batteria. 

La Situazione Attuale L’Alternativa
La produzione del catodo 
per batterie al litio utilizza 

1-Metil-2-Pirrolidone 
(NMP)

Sostituire NMP 
con acqua
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Il processo di rivestimento di un materiale sensibile 
all'acqua non è un compito difficile. La sfida, nel caso di 
materiali attivi catodici, consiste nel preservare il processo 
di intercalazione e deintercalazione degli ioni di litio 
all'interno della loro struttura, mantenendo così la piena 
funzionalità durante l'utilizzo della batteria. Per ottenere 
questo risultato, la tecnologia LIFE+ GLEE prevede un 
rivestimento permeabile agli ioni di litio, impermeabile però 
all'acqua e alle altre sostanze aggressive. Ciò consente  
l’utilizzo di un innovativo legante a base PVDF sviluppato 
nei laboratori di Solvay Specialty Polymers, solubile in 
acqua. Queste proprietà innovative si possono ottenere 
soltanto attraverso un accurato controllo del processo di 
deposizione del rivestimento.

L'immediato vantaggio della tecnologia GLEE consiste 
nell'utilizzo di formulazioni a base acquosa nel processo 
di produzione del catodo, con conseguente eliminazione 
del solvente NMP. In aggiunta a ciò, il rivestimento 
protettivo aumenta la resistenza del CAM verso l'elettrolita, 
risolvendo il problema della sua inutilizzabilità in ambienti 
aggressivi garantendo al tempo stesso prestazioni migliori 
della batteria.

L’idea innovativa

Sviluppare un rivestimento 
che protegga il CAM dall’acqua 
e che permetta al tempo stesso 
il passaggio di ioni di litio
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Il processo di protezione del CAM
Le polveri di Materiale Attivo Catodico (CAM) sono 
ricoperte utilizzando un processo di deposizione 
Electroless, che si divide in tre fasi:

Attivazione

Per dare inizio al processo, iI CAM deve essere attivato. 
Questo avviene attraverso l'adsorbimento di un 
catalizzatore (ad esempio ioni di Palladio). Il CAM viene 
disperso in una soluzione acquosa contenente questi 
catalizzatori che, attaccandosi alla superficie delle particelle 
in virtù di un processo detto di adsorbimento, consentono 
l’attivazione del processo di rivestimento del CAM.

Deposizione dello strato protettivo

Il CAM attivato durante la fase precedente viene immerso 
in un bagno di deposizione, una soluzione acquosa 
contenente ioni metallici che fungeranno da rivestimento 
del CAM. Questi ioni metallici inizieranno a depositarsi in 
prossimità dei catalizzatori, via via estendendosi fino al 
totale rivestimento del CAM.

Finalizzazione del rivestimento tramite trattamento 
termico

Al fine di consentire il loro uso nella produzione di catodi 
per batterie al litio, i CAM devono essere asciugati al 
termine del processo di rivestimento. Questo avviene 
filtrandoli dal bagno di deposizione ed essiccandoli a 
temperatura elevata.

Ora le polveri sono pronte per essere utilizzate nella 
produzione del catodo di una batteria agli ioni di litio. 

Rivestimento

Catalizzatore

CAM

Processo di Rivestimento

Le performance delle  
batterie al litio
I CAM trattati con la tecnologia LIFE+ GLEE mostrano 
prestazioni superiori rispetto ai CAM non protetti quando 
l’elettrodo viene preparato in soluzione acquosa. Le 
prestazioni sono comparabili con la tecnologia attuale che 
prevede l’uso di un solvente tossico.

CAM non rivestito

CAM rivestito

CAM con catalizzatore

Il rivestimento inizia… 
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Grafico I/V (corrente/voltaggio) di un CAM tradizionale a 
confronto con uno metallizzato con la tecnologia LIFE+ GLEE. 

La risposta in corrente è sempre superiore per il CAM 
ricoperto di metallo, dimostrando le sue migliori proprietà 
elettriche.
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Grafico della capacità di scarica in funzione del numero di cicli 
(di carica/scarica) a diverse velocità di scarica. 

Il grafico precedente dimostra come il materiale trattato 
con la tecnologia LIFE+ GLEE abbia prestazioni superiori 
sia rispetto ad un elettrodo preparato in NMP (solvente 
organico) che ad un elettrodo preparato in soluzione 
acquosa privo del rivestimento metallico. In quest'ultimo 
caso le prestazioni della batteria sono molto scarse a 
dimostrazione del fatto che senza il processo LIFE+ GLEE 
non è possibile sostituire il solvente tossico NMP con 
acqua.
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La configurazione delle batterie  
al litio
Nella sua configurazione più comune la batteria al litio 
è formata da un catodo, un anodo e un separatore a 
divisione dei due. Il meccanismo di funzionamento della 
batteria consiste nella migrazione ciclica di ioni di litio tra i 
due elettrodi (anodo e catodo).

I CAM sono depositati su sottili lamine metalliche che 
fungono da collettore di corrente (tipicamente Cu e 
Al) con l'uso di un legante polimerico, tipicamente 
polivinilidenfluoruro (PVDF); un additivo conduttivo (CA), 
generalmente carbon black o grafite, viene utilizzato per 
aumentare la conduttività elettrica dell’elettrodo.

Gli ioni di litio si spostano nell’elettrolita andando ad 
interagire con anodo e catodo: i materiali attivi devono 
essere in grado di intercalare e deintercalare ioni di litio 
all'interno della loro struttura o devono essere in grado di 
reagire in modo reversibile con gli ioni di litio.

Anodo
gra�te

Ione di litio

Cobalto

Gra�te

Ossigeno

Catodo
LCO

Separatore

Carica

Scarica

L'elettrolita, che si trova all’interno della batteria, è 
tipicamente un liquido con sali disciolti la cui funzione è di 
aumentarne la conducibilità ionica. L'elettrolita deve avere 
una buona conducibilità ionica ma non elettrica, in quanto 
ciò causerebbe un corto circuito interno.

Fisicamente l'anodo e il catodo sono separati per 
prevenire un corto circuito interno, e sono circondati 
dall’elettrolita. Nei modelli di batteria standard, un 
separatore viene utilizzato per dividere l'anodo e il catodo. 
Il separatore, tuttavia, è permeabile all’elettrolita per 
mantenere la conducibilità ionica desiderata.

I materiali a base di carbonio (additivo conduttivo) sono 
utilizzati per migliorare la conducibilità dell’elettrodo 
occupando le porosità lasciate dalle particelle di CAM, 
formando una rete continua.

All’interno dell’elettrodo il ruolo del legante polimerico 
è quello di collegare insieme le diverse componenti 
dell'elettrodo, in modo tale da formare una rete 
meccanicamente e chimicamente stabile.

Il legante più utilizzato all’interno del catodo è il PVDF. 
Si tratta di un polimero parzialmente fluorurato ad alte 
prestazioni, caratterizzato da elevata stabilità termica, 
chimica e elettrica. Questo polimero garantisce buone 
prestazioni elettrochimiche ed eccellente adesione tra i 
materiali componenti l’elettrodo e il collettore di corrente.
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L’Impianto Pilota
L’impanto pilota LIFE+ GLEE si trova all’interno del sito 
Solvay Specialty Polymers a Bollate (Milano), uno dei 
più avanzati centri di ricerca dell’intero Gruppo Solvay. Il 
sito, che ospita più di 300 dipendenti, include laboratori 
specializzati nello sviluppo di soluzioni innovative per 
tecnologie sostenibili nei mercati del fotovoltaico, delle 
batterie al litio e dell’idrogeno. L’impianto GLEE copre 
un’area di circa 300 mq ed è composto da due cisterne 
che contengono la soluzione necessaria al processo, un 
reattore nel quale avviene la reazione chimica, ed un filtro 
che separa la polvere dalla fase liquida, permettendo il 
loro trattamento nell’essiccatore alla fine del processo. 
Tutte queste apparecchiature si trovano all’interno della 
cosiddetta ”Glove Box”, struttura che garantisce che gli 
operatori non entrino in contatto con alcuno degli agenti 
coinvolti nel processo. L’intero impianto è controllato da 
un sistema automatizzato che ne semplifica l’operatività 
garantendo al tempo stesso una maggiore sicurezza. 
Le dimensioni dell’impianto sono tali da consentire la 
produzione di circa 1 kg di CAM al giorno, sufficiente 
per la realizzazione di 50 batterie di piccole dimensioni. 
Questa quantità, approssimativamente 200 volte inferiore 
a quella prodotta in un normale impianto di produzione, è 
dedicata principalmente a finalità di testing e valutazione 
interna ed esterna e può essere scalabile per centinaia 
di volte semplicemente replicando il processo con una 
attrezzatura più grande e/o linee multiple.

Impianto Pilota: Informazioni Principali

PER PARTITA

= 50

PER PARTITA

= 50

PER PARTITA

= 50

L‘impianto pilota, dotato di un 
reattore dal layout innovativo,  
è in grado di simulare condi-
zioni industriali reali.
Il suo design ne fa un esempio 
di sostenibilità e sicurezza.

L‘impianto produce 1 kg di 
materiale attivo catodico 
(CAM) ad ogni operazione, 
con un risparmio pari a 
1,1 kg di solvente.

Ciascuna partita di CAM 
equivale alla produzione 
di 50 batterie per cellulare 
al giorno.



Attività di Comunicazione
LIFE+ GLEE utilizza un sistema di canali di comunicazione integrati che promuovono e supportano il Progetto attraverso 
tutti gli attori direttamente o indirettamente coinvolti nella sua implementazione.

Questi canali includono media, internet, documentazione informativa ed eventi.  

Visual identity
Una serie di elementi grafici e strumenti di comunicazione definiscono la Visual Identity del progetto e sono utilizzati sia per 
fini promozionali sia per comunicazioni ufficiali.

Fiere e conferenza
L’elenco sottostante riporta alcune delle conferenze e degli 
eventi nel corso dei quali il Progetto LIFE+ GLEE è stato 
presentato: 

• 225th Electrochemical Meeting (ECS meeting) 
Orlando (FL), United States of America, Maggio 2014

• 226th Electrochemical Meeting (ECS meeting) 
Cancun, Mexico, Ottobre 2014

• Fluoropolymer 2014 (ACS Division of Polymer Chemistry) 
San Diego (CA), United States of America, Ottobre 2014

• Battery Expo  
Tokyo, Giappone, Febbraio 2015

Web
La versione italiana del sito internet del gruppo  
www.solvay.it include una sezione specifica che illustra 
esaustivamente il progetto e le sue finalità. Al suo interno 
si trovano informazioni e contenuti aggiornati sugli sviluppi 
e attività legate al progetto.

L’accesso diretto alla sezione GLEE può essere effettuato 
all’indirizzo www.solvay-lifeglee.it.

Strumenti Promozionali

Template Ufficiali

Mr. Lorem Ipsum
Musterstr. 1
30123 Hannover 

 
 

 
 
Betrifft:                                    Hannover, 13. Juli 2012 
 
 
Dear Mr. Lorem Ipsum,

Dunt voluptas esto eum, con perum imus, in peliqui cust, sunt elignihillut peria quis numquod itassin venturi 
onsent, quamusa ntiore comnim auda dolesequi doluptatis quid quibus et volore nonecescid quunto etus res-
tiniandi invendae. Solliquidis rent occum, vent eseratiis que aut ratin corepre, ut ulparum doluptas adit minu-

est prae vellore mquae. 

Ro corehento blatemp oribus il eri re porerro tore vendest, et odit ut et remporibus nem reium harupta si 
asped ut abore parum eiumendam, omnimi, qui ipidigenis re, quatiatem et reperfe rchilit exercimi, omnimus 
sequam eatem nossumet anti recab ipsaepe rsperferum venis aut aliciliae lab ipienis del ilis ex et eseceaquid 
quiate nonsend aeceped mint verupta exerum es et ut fugiti audamus et dolorrume optatem eatiost iumqua-
tur? 

-
enimi, am, iumque cupit omniatiatem fugias vero berovid eosandebis dolesequo consequiatur acestrum libus 
et, comnis consed molut venihit, que nis ea velibus vendus audipsam.

Best regards,

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.p.A 
Viale Lombardia 20, 20021 Bollate MI, Italy

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Solvay S.A. con sede a Bruxelles, Belgio
Sede Legale: Viale Lombardia 20, 20021 Bollate MI, Italy - Tel: +39 02 3835.1 - Fax: +39 02 3835.6233 - R.I. Milano 03521920961
Stabilimento: Via Paganina 3, 43010 Roccabianca PR, Italy - Tel: +39 0521 529.1 - Fax: +39 0521 870427
Stabilimento: Piazzale Donegani 5/6, 15122 Spinetta Marengo AL, Italy - Tel: +39 0131 205.1 - Fax: +39 0131 205.588
Stabilimento: Via della Chimica 5, 30175 Porto Marghera, VE, Italy - Tel: +39 041 509.6998 - Fax: +39 041 509.6840
Cap. Soc. Euro 374.187.000 i.v. - Cod. Fisc. e P.IVA. 03521920961 - PEC: sspi@legalmail.it
www.solvay.com
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Glossario
Adsorbimento

L'adsorbimento è un fenomeno chimico-fisico che 
consiste nell'accumulo di una o più sostanze sulla 
superficie di un solido.

Anodo

In una batteria, l’anodo è l’elettrodo negativo da cui gli 
elettroni fluiscono verso la parte esterna del circuito.

Catalizzatore

Aumenta la velocità di una reazione chimica. Con l’uso 
di un catalizzatore, una reazione chimica procede più 
velocemente e richiede minor energia.

Catodo

In una batteria, il catodo è l’elettrodo positivo da dove la 
corrente fluisce all’esterno del dispositivo.

Coating

Rivestimento che si applica sulla superficie di un oggetto.

Conducibilità ionica

La conducibilità ionica è la misura della capacità delle 
soluzioni di trasportare cariche (positive o negative).

Elettrodo

Gli elettrodi di una batteria sono i due terminali positivo 
(catodo) e negativo (anodo).

Elettrolita

Un elettrolita è una sostanza che permette il flusso di ioni 
da un elettrodo all’altro. Nel caso delle batterie agli ioni 
di litio, l’elettrolita deve permettere il flusso di ioni di litio 
durante i cicli di carica e scarica.

Essiccatore

Camera termicamente isolata usata per scaldare 
o asciugare una sostanza.

Filtro

Un filtro è tipicamente usato per la separazione dei solidi 
dai fluidi.

Legante

Un materiale (di solito un polimero) che mantiene legati altri 
materiali per formare un insieme meccanicamente coeso.

LIFE

Progetti di finanziamento di azioni volte alla protezione 
dell'ambiente supportati dalla Comunità Europea.

Materiali Attivi Catodici (CAM)

Partecipano alla reazione elettrochimica delle batterie al 
lato del catodo.

Metallizzazione

La metallizzazione è il processo di rivestimento della 
superficie di un oggetto (substrato) con uno strato di 
metallo.

NMP

L'1-metil-2-pirrolidone è una molecola organica. E’ 
miscibile con l’acqua e con i più comuni solventi organici. 
Viene usato come solvente per via della sua bassa 
volatilità e della sua capacità di sciogliere differenti 
materiali.

Processo di deposizione Electroless

Processo auto catalitico usato per depositare uno strato 
di metallo (o di ossido di metallo) su un solido come ad 
esempio metalli e plastiche.

Processo di intercalazione e deintercalazione

Si definisce intercalazione l'inclusione reversibile di una 
molecola tra altre due molecole o gruppi. Il processo 
inverso si definisce deintercalazione.

Reattore

Reattori utilizzati per il contenimento delle reazioni 
chimiche. 

Regolamento EU REACH

Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione 
delle sostanze chimiche (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals, REACH). 
Regolamenta la produzione e l’uso di sostanze chimiche 
e valuta il loro potenziale impatto sulla saluta umana e 
sull’ambiente. 

Trattamento termico

Trattamento che altera le proprietà chimico-fisiche di un 
materiale.
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www.solvay.com
www.solvay-lifeglee.it

Le schede di sicurezza dei prodotti SDS sono disponibili chiedendole via posta elettronica o al vostro interlocutore. Prima di utilizzare un qualsiasi nostro prodotto consultare sempre l'appropriata SDS.

Solvay Specialty Polymers e le sue consociate non riconoscono alcuna garanzia, espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità e idoneità all'uso, e non accettano alcuna responsabilità 
relativa alle presenti informazioni o al loro utilizzo. Alcune delle applicazioni per le quali può essere consigliato l'uso dei prodotti Solvay sono regolamentate o limitate da leggi e normative applicabili 
oppure da norme nazionali o internazionali e, in alcuni casi, dalle raccomandazioni di Solvay, comprese le applicazioni relative a cibo/alimentazione, trattamento delle acque, dispositivi medici, 
prodotti farmaceutici e cura personale. Solo i prodotti indicati come parte della famiglia di biomateriali Solviva® possono essere utilizzati come dispositivi medici impiantabili. È responsabilità del 
cliente determinare l'adeguatezza di qualsiasi informazione o prodotto per qualsiasi uso contemplato, il modo d'utilizzo ed eventuali violazioni di brevetti. Tali informazioni e i prodotti, da utilizzarsi 
a propria discrezione e rischio, si rivolgono a personale esperto, e non sono riferite all'uso di questo prodotto con altre sostanze o ogni altro processo. Il documento non costituisce una licenza in 
conformità ad alcun brevetto o altro diritto di proprietà.

Tutti i marchi di fabbrica e i marchi registrati sono di proprietà del Gruppo Solvay o dei rispettivi proprietari.
© 2015, Solvay Specialty Polymers. All rights reserved.   D 04/2015  |  R 06/2015  |  Version 1.1   Brochure design by ahlersheinel.com

Specialty Polymers 

Worldwide Headquarters
SpecialtyPolymers.EMEA@solvay.com
Viale Lombardia, 20 
20021 Bollate (MI), Italy

Americas Headquarters
SpecialtyPolymers.Americas@solvay.com
4500 McGinnis Ferry Road
Alpharetta, GA 30005, USA

Asia Headquarters
SpecialtyPolymers.Asia@solvay.com
No.3966 Jindu Road
Shanghai, China 201108


