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DETERGENDIVISIONE DETERGENZA



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

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

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.

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

SfideQualitàProduzione

Implementazione di prodotti BIO 
realizzati da fonti rinnovabili.



Detergenza industriale
Sgrassanti alcalini e neutri per la pulizia 

dei metalli a immersione, spruzzo e ultrasuoni

Detergenti protettivi idrosolubili

Decapanti e passivanti acidi

Solventi

Detergenza HO.RE.CA 
professionale e civilele
Detergenti neutri profumati per pavimenti

Pulizia piatti, stoviglie e bicchieri

Pulizia forni, fornelli, grill, piastre di cottura,

cappe, piani di lavoro e arnesi da lavoro

Pulizia e sanificazione dei servizi igienici

Sgrassatori universali pronti all’uso

Detergenti per vetri e specchi

Igienizzanti e sanificanti pronti all’uso

Detergenti disincrostanti pronti all’uso

Lavamani disinfettanti e neutri profumati

Detergenza alimentare
Sgrassanti alcalini per lavaggi CIP

Disincrostanti acidi

Sgrassanti alcalini e neutri a schiuma frenata 

Detergenti inodori per pavimenti

Schiumogeni alcalini e acidi igienizzanti

Disinfettanti PMC e sanificanti

Detergenti e sanificanti pronti all’uso

Prodotti per il trattamento degli odori

Prodotti per il trattamento degli scarichi

Accessori e sistemi di 
dosaggio

Sfide

Detergenza mezzi
Sgrassanti alcalini e detergenti neutri per

mezzi e macchinari industriali

Pulizia cerchioni, motori e interni

UVEOL per il trattamento delle superfici

Produzione di prodotti  
tecnologicamente avanzati per  
la pulizia e la sanificazione. 
 
Soluzioni specifiche, 
efficaci e vantaggiose 
per garantire elevati standard  
di pulizia e igiene.
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Uveol srl 
Sede operativa: Via Vincenzo Monti 52 - 20017 Rho (MI)
tel. +39 02 33490427 - fax +39 02 92865847 
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