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Solvay aumenta la capacità produttiva europea di vanillina naturale,
introduce nuovi prodotti e potenzia la piattaforma di ricerca ed innovazione
Solvay a FiE 2017: Pad. 11 Stand 0A100 – 28-30 novembre
Lione, Francia, 28 novembre 2017 – Solvay sta incrementando la sua capacità produttiva di vanillina naturale
con 60 tonnellate in Europa. In tal modo contribuisce attivamente alla realizzazione delle aspettative di crescita
a lungo termine del mercato degli ingredienti naturali per alimenti. Questa capacità aggiuntiva, che sarà effettiva
da gennaio 2018, prodotta in Europa con piena tracciabilità dalle materie prime al prodotto finito, sarà destinata
a servire la base clienti Solvay, che sempre di più sono alla ricerca di ingredienti naturali e soluzioni “clean label”.
Nella stessa occasione, Solvay lancierà un nuovo prodotto, Rhovanil®Natural CW (Crystal White) e aggiungerà
due nuovi gradi di Vanifolia™ alla sua offerta di soluzioni funzionali naturali.
“In qualità di protagonisti nel mercato dei prodotti a base di vanillina, stiamo rafforzando la nostra base
produttiva e la nostra offerta di prodotti “Natural” per continuare a dare supporto al successo e alla crescita dei
nostri clienti. Questa significativa espansione della nostra capacità produttiva di vanillina naturale in Europa
migliorerà ulteriormente la nostra integrazione verticale a supporto della crescente domanda di soluzioni
naturali, sulla quale abbiamo costruito la reputazione dei nostri prodotti”, spiega Peter Browning, Presidente
della Global Business Unit (GBU) Aroma Performance di Solvay.
L’innovativo prodotto Solvay Rhovanil®Natural CW rafforzerà la posizione di mercato di Solvay, come referenza
nella vanillina naturale. Ricavata da crusca di riso non OGM, usando un processo brevettato, essa è alla base di
una gamma di nuove soluzioni funzionali Vanifolia™, progettate per rispondere a specifiche esigenze del
mercato. Una di queste nouve soluzioni funzionali è stata sviluppata specificamente per soddisfare la crescente
domanda di sostituzione della vanillina sintetica con soluzioni naturali per qualsiasi applicazione alimentare.
Inoltre, è stata lanciata un soluzione naturale in grado di mascherare molto efficacemente il retrogusto delle
proteine (dalle proteine dal siero di latte alle proteine di piselli). Questa esigenza di mascheramento è diventate
importante nel mercato alimentare per il forte aumento di applicazioni nel campo della nutrizione, della salute
e del benessere.
Infine, con grande gioia Solvay comunica l’apertura del nouvo “Vanil’ Expert Center” di Lione in Francia.
Recentemente il Vanil’ Expert Center è stato trasferito in una struttura rinnovata ed equipaggiata con le migliori
attrezzature. Il centro vanta un nuovissimo impianto pilota capace di produzioni su scala semi-industriale,
incrementando così la capacità del team che vi lavora di sviluppare nuove soluzioni ed ottimizzare ricette e
formulazioni per i clienti di Solvay, diventando sempre più partner nel affrontare e soddisfare le nuove tendenze
alimentari in continua evoluzione.
® Rhovanil è un marchio registrato di Solvay.
™ Vanifolia è un marchio di Solvay
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Solvay è un'industria chimica multi-specialità impegnata a sviluppare soluzioni chimiche per le principali problematiche della
collettività. Per sua natura innovativa, Solvay collabora con i clienti sul mercato globale di svariati mercati finali. I suoi prodotti e
soluzioni trovano impiego su aerei, auto, batterie, dispositivi elettronici, strumenti medicali, equipaggiamenti per l’estrazione
mineraria e petrolifera e in molte altre applicazioni a favore della sostenibilità. I suoi materiali per l’alleggerimento del peso
consentono una mobilità meno inquinante, le sue formulazioni ottimizzano l'uso delle risorse e i suoi prodotti chimici ad alte
prestazioni contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua. La sede centrale è a Bruxelles e il Gruppo ha circa 27.000
dipendenti in 58 Paesi. Nel 2016 il fatturato netto proforma è stato di € 10,9 miliardi, il 90% del quale proveniente da attività che
collocano Solvay fra le prime tre aziende leader mondiali. Solvay SA (SOLB.BE) è quotata su Euronext Bruxelles e Parigi (Bloomberg:
SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR); in USA le sue azioni (SOLVY) sono negoziate tramite un programma ADR di livello 1.
Solvay Aroma Performance progetta e produce, dalle sue sedi situate in 3 continenti, soluzioni naturali e funzionali a base di vanillina
per le industrie dei prodotti da forno, dolciumi, alimentari e delle bevande. Con una spinta continua all’innovazione, la Global Business
Unit Aroma Performance garantisce ai suoi clienti i più elevati standard di purezza, sicurezza, sostenibilità e affidabilità della fornitura.
I suoi prodotti offrono eccezionali proprietà di mascheramento dei retrogusti indesiderati e di esaltazione del gusto complessivo dei
prodotti finiti, capaci di aprire nuove prospettive in altri segmenti quali la nutrizione ad alto contenuto di proteine, con pochi grassi e
zuccheri e quella arricchita di vitamine.
Più informazioni: www.safevanillin.com.
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