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T E C N O L O G I A D E L L E M AT E R I E P L A S T I C H E

APSOplast® PTFE N100: ottenuta la
certificazione NSF per il contatto
con l’acqua potabile
In questo ambito c’è bisogno del know-how e dell’impegno di specialisti: se
l’acqua potabile entra in contatto con la plastica, allora quest’ultima deve essere
certificata a tale scopo. APSOplast® PTFE N100 dispone ora dell’omologazione
NSF/ANSI 61 per il contatto con l’acqua potabile. Con questo nuovo prodotto si
aprono per Angst + Pfister nuove possibilità di mercato nel settore delle bevande
e degli alimenti, soprattutto negli Stati Uniti.

L’azienda a conduzione familiare Unic ha intrapreso la certificazione del PTFE APSOplast®.
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Insieme verso l’obiettivo della certificazione
France Laffont non è impegnata solamente a
rispondere alle richieste e a far consegnare i
prodotti. Il suo compito è piuttosto quello di
confrontarsi con le esigenze dei suoi clienti
e di approfondirle in modo mirato al fine di
soddisfarle al meglio. “Con Unic intrattengo
una stretta collaborazione”, afferma; in fondo
non si tratta di curare solo i loro interessi,
bensì di sviluppare ulteriormente anche
l’attività di Angst + Pfister. Così France Laffont ha interpellato il collega Abderahmane
Oubihi, responsabile della tecnologia delle
materie plastiche per Angst + Pfister in Francia. Anche la sede aziendale di Zurigo è stata
coinvolta per raggiungere l’obiettivo. Tutti gli
specialisti di Angst + Pfister hanno lavorato
insieme per fare in modo di vincere la sfida
in tempi rapidi. Il partner di produzione, specializzato in prodotti finiti e semifiniti in PTFE,
ha inviato, su iniziativa di Angst + Pfister,
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potabile sia fredda che calda fino a +82° C.

