Wacker aumenta la produzione di gomma siliconica
Programmati interventi nei principali siti del gruppo a livello globale, con investimenti
superiori a cento milioni di euro.
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Il gruppo tedesco Wacker ha destinato 100 milioni di euro
per aumentare, nei prossimi anni, le capacità produttive di
gomma siliconica, liquida (LSR) e ad alta consistenza
(HCR).

I primi interventi nella gomma LSR saranno completati nella seconda metà di quest'anno
presso il sito di Burghausen, in Germania, con disponibilità dei nuovi volumi produttivi all'inizio
del 2023.
Nuove capacità saranno attivate anche negli Stati Uniti, nel sito di Adrian (Michigan), per servire
meglio i mercati del Nord e Centro America, a partire dal prossimo anno.
Per quanto concerne le gomme siliconiche ad alta consistenza, a breve entrerà in funzione un
nuovo impianto a Panagarh, in India, e ulteriori capacità saranno aggiunte all'inizio del prossimo
anno negli impianti del gruppo nella Repubblica Ceca (Pilzen) e in Giappone (Tsukuba).
Wacker sta anche valutando interventi di ampliamento nei poli di Zhangjiagang (Cina),
Charleston (Tennessee, USA) e Burghausen (Germania). In Cina c'è anche un progetto per
aumentare la produzione di silice pirogenica, filler che aumenta le proprietà meccaniche della
gomma siliconica.
Gli investimenti programmati - afferma la società bavarese - sono in linea con i nuovi obiettivi di
crescita annunciati a marzo, che riguardano soprattutto le specialità. “I siliconi sono materiali ad
alte prestazioni - afferma Robert Gnann, responsabile delle attività Wacker Silicones -. Sono
essenziali e motori dell'innovazione in settori industriali chiave come automotive, elettronica e
medicale. Grazie ai vantaggi che offrono in termini di prodotto e lavorazione, la domanda di
questi materiali è cresciuta in modo significativo. In qualità di secondo produttore mondiale di
siliconi, siamo impegnati a supportare questa crescita e lo faremo ancora di più in futuro”.
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