LUBRIFICAN

DIVISIONE LUBRIFICANTI

www.uveol.com

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 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.

Produzione

Qualità

Sfide

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

Qualità ISO 9001
UVEOL per garantire sempre i massimi livelli di qualità ha ottenuto e
sviluppato un sistema di gestione
certificato.

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 innovativi al vertice della attuale tecnologia.

Implementazione di prodotti BIO
realizzati da fonti rinnovabili.

Ricerca & Sviluppo

Produzione di prodotti
tecnologicamente avanzati
per tutte le condizioni anche
le più severe.
Soluzioni personalizzate
per aumentare l’efficienza e la
sicurezza dei vostri impianti.

DIVISIONE LUBRIFICANTI
UVEOL per l’industria
Lubrificanti idraulici

Lubrificanti tessili

Minerali
Minerali ad alto IV
Minerali sintetici base PAO
Emulsionabili

Olii bianchi a varie viscosità

Lubrificanti per ingranaggi
Base minerale
Base PAO
Base PAG

Lubrificanti guide e slitte
Filanti e non

Lubrificanti idroguide
Grassi
Al litio
Al litio EP
Al litio complesso

Al calcio
Al PTFE
Infusibili
Speciali

Lubrificanti per autotrazione
Olio motore base minerale
Olio motore base sintetica
Olio trasmissioni base minerale
Olio trasmissioni base sintetica
Fluidi Antigelo

Olio per compressori
Additivi per carburanti
Anticongelante invernale per gasolio
Stabilizzante per Biodiesel
Antibatterico per gasolio
Antiacqua per carburanti
Prestazionale per gasolio

www.uveol.com

Uveol srl
Sede operativa: Via Vincenzo Monti 52 - 20017 Rho (MI)
tel. +39 02 33490427 - fax +39 02 92865847
info@uveol.com
Sede legale: Piazza Grandi 11 - 20129 Milano
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