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PAPER DIVISION

FORNITURA 

dei nostri prodotti più 

idonei alla ottimizzazione 

dei processi in termini 

qualitativi ed economici.

SERVIZIO 

globale “on site” per la 

gestione dei processi dove 

vengono utilizzati i nostri 

prodotti.

CONSULENZA 

del laboratorio ricerca & 

sviluppo

UVEOL è riconosciuta come leader 

nella progettazione di prodotti chimici 

per l’industria tra cui:

• Lubrorefrigeranti

• Lubrificanti

• Detergenti e Solventi

• Prodotti per il trattamento delle acque

• Protettivi

• Prodotti mirati per esigenze specifiche

Gestione globale delle emulsioni 

oleose per le lavorazioni meccaniche.

Gestione globale di tutti i sistemi di 

lavaggio e dei fluidi di processo.

Messa a punto di prodotti speciali 

sviluppati in collaborazione con il 

cliente.

Ricerca & Sviluppo di prodotti innova-

tivi al vertice della attuale tecnologia.

Qualità ISO 9001

UVEOL per garantire sempre i mas-

simi livelli di qualità ha ottenuto e 

sviluppato un sistema di gestione 

certificato.

SfideQualitàProduzione

Implementazione di prodotti BIO 
realizzati da fonti rinnovabili.

PAPER 
DIVISION

UVEOL è una società chimica italiana 

specializzata in RICERCA, SVILUPPO, 

PRODUZIONE e FORNITURA di ausiliari 

chimici, GESTIONE dei fluidi di processo 

direttamente presso lo stabilimento 

del cliente, CONSULENZA TECNICA.

Ricerca & Sviluppo
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Antischiuma
Base acqua
Base olio
Siliconici
Disareanti approvati FDA e BFR

Lavaggio della macchina 
continua
Detergenti acidi ed alcalini
Solventi per tele
Detergenti ecologici per tele

Biocidi
Ossidanti e non-ossidanti
Disperdenti e Biodisperdenti
Preservanti

Antincrostanti per
Pompe da vuoto
Circuiti di raffreddamento

Trattamenti per centrale termica
Trattamenti completamente organici
Deossigenanti
Condizionanti linea vapore-condense
Antincrostanti e condizionanti fanghi di caldaia
Additivi multifunzione

Impianti
Sistemi di dosaggio equipaggiabili con telecontrollo
Bacini di stoccaggio e contenimento
Strumenti di misura
Pompe dosatrici
Kit analitici

PAPER 
DIVISION

Pulizia e condizionamento 
delle vestizioni
Trattamenti discontinui acidi ed alcalini
Trattamenti batch on the fly
Trattamenti di pulizia  in continuo
Trattamenti di condizionamento delle vestizioni umide
Trattamenti di condizionamento di tele e cilindri di seccheria
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