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Sulzer Mixpac ottiene un’inibitoria preliminare contro i puntali di miscelazione 
DXM 
 
Sulzer annuncia di aver ottenuto un’inibitoria preliminare in Sulzer Mixpac AG 
contro DXM Co. Ltd. e Dentazon Corporation. Sulzer ha presentato il caso al 
tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Southern District di New York , per 
far rispettare un accordo transattivo con DXM e una sentenza che proibiva l'uso 
da parte di DXM dei marchi Candy Color ™ di Sulzer Mixpac sui puntali di 
miscelazione. 
 
Il tribunale ha stabilito che Sulzer Mixpac ha una forte probabilità di successo per 
quanto riguarda la violazione del suo contratto e ha ordinato a DXM di interrompere 
la vendita dei suoi puntali di miscelazione dentali usando le alette colorate Candy 
Colors. In particolare, il tribunale proibisce preliminarmente a DXM di: 
 

1. Vendere, offrire in vendita, distribuire o pubblicizzare i puntali di miscelazione 
incriminati, con le alette nei colori Candy Colors (mostrati qui a destra) e / o 
qualsiasi imitazione colorata. 

2. oppure altri puntali di miscelazione dentale che presentano i colori MIXPAC 
Candy Colors ™ in qualsiasi versione, e / o qualsiasi imitazione colorata. 

 
Figura A: puntali di miscelazione oggetto dell'ingiunzione 
 

3. Utilizzare qualsiasi colore dei MIXPAC Candy Colors™ in relazione alla 
vendita, offerta di vendita, distribuzione o pubblicità di puntali o accessori per 
miscelazione dentale, in qualsiasi loro versione o posizione sui prodotti, o 
sulla confezione o sugli espositori dei prodotti; 

4. Assistere, aiutare o incoraggiare qualsiasi altra persona o entità a partecipare 
nelle attività descritte nel paragrafo precedente. 

 
Per più di 20 anni, Sulzer Mixpac ha utilizzato i suoi Candy Colours trademark su 
puntali di miscelazione dentali e per accessori come tappi per cartucce e puntali 
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intraorali. Sulzer Mixpac possiede numerose registrazioni di marchionegli Stati Uniti 
per i suoi colori Candy (verde acqua, blu, viola, giallo, rosa e marrone). Nel più di 25 
casi giudiziari statunitensi di successo, Sulzer Mixpac ha ottenuto sentenze e 
inibitorie che vietano la vendita di prodotti di imitazione. 
 
Sulzer Mixpac utilizza l’ormai conosciuto messaggio del marchio “LOOK FOR THE 
CANDY COLORS” - solo i puntali di miscelazione originali hanno MIXPAC ™ 
stampato sul bordo superiore. Realizzati in Svizzera, in una moderna fabbrica 
robotizzata, con ambienti controllati, i prodotti dentali Sulzer Mixpac sono progettati 
per offire costantemente miscelazioni ed applicazioni di materiali dentali con risultati 
ottimali. 

 
 
 
Chi è Sulzer Mixpac  
 
Sulzer Mixpac SA è un produttore e fornitore, leader mondiale, di prodotti e servizi per l’applicazione di prodotti 
liquidi e di tecnologie di miscelazione. 
 
In quanto parte della Divisione Applicator Systems all’interno del Gruppo Sulzer, l’unità aziendale Mixpac può 
avvalersi di una solida rete internazionale. La sede principale si trova in Svizzera. Per garantire un servizio ottimale 
ai propri clienti, essa possiede filiali negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Cina. 
 
I principali punti di forza di Sulzer sono il controllo del flusso e gli applicatori. Siamo specializzati in soluzioni e 
servizi di pompaggio per apparecchiature rotanti, nonché in tecnologie di separazione, miscelazione e 
applicazione. I nostri clienti beneficiano di una rete di oltre 180 stabilimenti di produzione e servizi in tutto il 
mondo. Sulzer ha la propria sede a Winterthur, Svizzera, dal 1834. Nel 2019 abbiamo realizzato una cifra d’affari 
di circa 3,7 miliardi di franchi svizzeri impiegando circa 16'500 collaboratori. Le nostre azioni sono negoziate alla 
SIX Swiss Exchange (SIX: SUN). www.sulzer.com  
MIXPACTM è un marchio registrato di Sulzer Mixpac SA, Svizzera. 
 
Per domande: 
Nadja Rohrer, PR & Digital Manager, Sulzer Mixpac Ltd 
Tel +41 81 414 70 40,  
Nadja.rohrer@sulzer.com 
 
Il presente documento può riportare indicazioni a lungo termine, tra cui, ma non solo, previsioni sull’evoluzione 
finanziaria, sull’attività di mercato o sulla prestazione futura di prodotti e soluzioni, contenenti rischi e incertezze. 
Tali indicazioni a lungo termine possono subire modifiche basate su rischi noti o sconosciuti e su vari altri fattori 
che potrebbero determinare risultati o prestazioni effettivi sostanzialmente diversi da quelli ivi indicati. 
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