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Innovazioni nell’industria
del trattamento delle superfici

Update tradition,
aggiornare la tradizione
CHEMTEC è una società specializzata nella
produzione e nella commercializzazione di prodotti
chimici nel settore del trattamento industriale delle
superfici e delle acque reflue.
Pur essendo nata solo alcuni anni fa, CHEMTEC
può vantare, a livello di formulazioni e know-how,
un’esperienza trentennale nel settore del
trattamento industriale delle superfici e delle
acque reflue.
Esperienza che, grazie alle competenze dei manager
e al continuo sviluppo di soluzioni innovative,
è destinata a evolversi, seguendo quella che è
la nostra mission, riassunta in un efficace claim:
Update tradition, ovvero “aggiornare la tradizione”.
Secondo questo precetto - guardare avanti, consapevoli
di quanto fatto in passato - CHEMTEC si propone come
partner strategico in grado di affiancare le aziende nel
settore della verniciatura industriale per ogni esigenza
o necessità.
Tramite la sua consociata AERTECH S.A.S., i suoi
distributori e le sue filiali CHEMTEC NORTH AMERICA
LLC e CHEMTEC LATIN AMERICA LLC nate di recente,
CHEMTEC è infatti in grado di fornire soluzioni
innovative e a limitato impatto ambientale su scala
globale.
CHEMTEC offre una serie di prodotti e servizi
che garantiscono vantaggi quali:
Miglioramento della qualità del ciclo
di verniciatura e quindi del bene finale
Riduzione dei consumi energetici e del consumo
di acqua
Minimizzazione dell’impatto ambientale
Massima efficienza di processo
IL LABORATORIO CHEMTEC
Grazie alla continua attività di ricerca e sviluppo,
CHEMTEC formula prodotti, anche su specifica
esigenza del cliente, sempre nuovi ed innovativi
per la completa soddisfazione della clientela.
Inoltre il Laboratorio CHEMTEC, avvalendosi di una
strumentazione completa, fornisce consulenze e
servizi per il controllo della qualità della verniciatura
industriale.

I nostri prodotti
PRETRATTAMENTO MONOSTADIO
TORAN 3® & ECOPHOR®
Processo monostadio, a freddo,
senza creazione di effluenti,
per il pre-trattamento di superfici
metalliche alla verniciatura (sistemi
di pulizia, sgrassaggio e fosfatazione
organica). Soluzione unica, innovativa,
semplice ed altamente performante
per molteplici applicazioni industriali.
NANOTECNOLOGIA ORGASIL®
Nanotecnologia a base di silani organici
per la preparazione di superfici metalliche
alla verniciatura quali supporti in ferro,
alluminio e lamiera zincata.
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Prodotti e impianti dedicati al trattamento
industriale delle acque reflue derivanti
da lavaggi e pretrattamenti, nonchè delle
acque contaminate da vernici e da colle
nelle cabine di verniciatura a velo d’acqua
(coagulanti, flocculanti, correttori di
odore).
DETERGENZA INDUSTRIALE
Gamma di prodotti eco-friendly ad
uso industriale per la fosfatazione, il
fosfosgrassaggio, la passivazione, il
decapaggio e lo sgrassaggio di superfici.
SVERNICIANTI ECO-FRIENDLY
Gamma dedicata alla sverniciatura
industriale di superfici metalliche
e plastiche. Soluzioni esenti da solventi
clorurati e sostanze tossiche.
SOLUZIONI DI MASCHERATURA E
AGGANCIO
Sistemi di mascheratura STANDARD o SU
MISURA resistenti a temperature elevate,
per qualunque necessità nell’ambito della
verniciatura e della galvanica:
TAPPI
CAPPUCCI
TUBI
NASTRI E PASTIGLIE
GANCI
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Forniamo più di 450 unità industriali in oltre 25 paesi
Nell’ultimo anno 500 tonnellate dei nostri prodotti
hanno viaggiato attraverso 4 continenti

Soluzioni customizzate
per la finitura industriale
Analisi sistematica e messa a punto dei
processi industriali del cliente
Ricerca e sviluppo di nuove formulazioni
Controllo qualità dei batch di fabbricazione

Soluzioni Eco-Friendly
Minimizzazione costi di processo
Riduzione reflui da trattare

Analizzare, formulare,
produrre, commercializzare.

Innovare.
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