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UVEOL è una società chimica italiana che
opera su tutto il territorio nazionale ed
europeo specializzata nella RICERCA, nello
SVILUPPO e nella FORNITURA di ausiliari
chimici per le lavorazioni ed i processi
industriali.

CHI SIAMO

I nostri clienti ci scelgono perché, oltre alla competitività dei prezzi, offriamo:

sicurezza, qualità, accessibilità, e bio-compatibilità dei nostri prodotti, 

insieme ad un sistema strutturato di analisi e di assistenza periodica per 

la gestione ottimale dei fluidi di processo.
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COSA FACCIAMO

UVEOL è titolare di tutte le sue formulazioni, ha un catalogo con oltre 500 prodotti 
disponibili e realizza formule specifiche su richiesta dei clienti

o Trattamento circuiti di raffreddamento chiusi, 
ricircolati e a perdere

o Trattamento centrali termiche e sistemi di cogenerazione
o Prevenzione e controllo della legionellosi
o Trattamento resine e membrane
o Trattamento acque reflue
o Apparecchiature ed impianti di dosaggio

TRATTAMENTO ACQUE

o Lubrorefrigeranti interi, solubili ed emulsionabili
o Lubrificanti idraulici e per guide e slitte
o Lubrificanti per ingranaggi
o Grassi

LUBRIFICANTI e LUBROREFRIGERANTI

PROTETTIVI
o Idrosolubili
o Oleosi temporanei
o Oleosi ad alte prestazioni
o Dewatering

o Detergenti industriali
o Detergenti alimentari
o Detergenti professionali e civili
o Accessori e sistemi di dosaggio

DETERGENTI



Meccanica
Industria dell’Auto
Macchine movimento terra
Forge
Acciaierie
Biomedicale
Industria alimentare
Ho.Re.Ca.
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Le aziende che si affidano alla competenza e
all’esperienza di UVEOL sono circa un migliaio,
sia italiane che europee, dalla piccola officina
meccanica alla multinazionale con stabilimenti
produttivi in tutto il mondo:

QUALI SETTORI SERVIAMO

Edilizia
Calzaturiero e Pelletteria
Stampaggio Metalli
Stampaggio Plastica
Nautica
Falegnameria e Mobilifici
Carpenteria Metallica
Industria Tessile
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STRUTTURA

UVEOL ha una struttura interna di supporto 
alla Direzione Commerciale:

o un team interamente dedicato 
all’assistenza tecnica presso il cliente con 
specialisti per le diverse aree

o un laboratorio interno per gestire tutto il 
processo di controllo qualità nonché la 
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti

o un ufficio specializzato nel costante 
aggiornamento degli aspetti formali e 
normativi

o una struttura di back-office per la 
gestione ordini, il magazzino e la logistica 

FLUIDI DI 
PROCESSO

TRATTAMENTO 
ACQUE

SICUREZZA, 
ADEGUAMENTO 
NORMATIVO E 

FORMALE

SERVIZIO 
CLIENTI

MAGAZZINO E 
LOGISTICA

CONTROLLO QUALITA’ 
DEI PRODOTTI

E ANALISI TECNICHE

RICERCA E 
SVILUPPO

DIREZIONE COMMERCIALE

ASSISTENZA 
TECNICALABORATORIO BACK OFFICE
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COME SERVIAMO IL CLIENTE

o VERIFICA PARAMETRI QUALITATIVI 
POST-INSTALLAZIONE

o MONITORAGGIO PERIODICO DEI 
PARAMETRI QUALITATIVI

o REVISIONE PERIODICA PERFORMANCE 
PRODOTTI INSTALLATI
!

" #

DIREZIONE COMMERCIALE

CLIENTEASSISTENZA 
TECNICA

PROPOSTA 
COMMERCIALE

CHECK-UP 
PRODOTTI

ANALISI DI 
LABORATORIO

o ANALISI DEI CAMPIONI PRELEVATI
o RELAZIONE TECNICA
o PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO

IN-HOUSE
2

o OFFERTA ECONOMICA
o OFFERTA SERVIZI
o OFFERTA GESTIONE E MONITORAGGIO

4o SUPERVISIONE TIPOLOGIA IMPIANTI
o INDIVIDUAZIONE PRODOTTI IMPIEGATI
o PRELIEVO CAMPIONI E RACCOLTA 

DOCUMENTAZIONE TECNICA
o IDENTIFICAZIONE MATERIALI LAVORATI
o CONDIVISIONE DELLE CRITICITA’ ESISTENTI

1

DAL CLIENTE

o INCONTRO CON IL PERSONALE 
QUALIFICATO PER LA RESTITUZIONE E LA 
CONDIVISIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

o PROGETTAZIONE SOSTITUZIONE PRODOTTI
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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

Grazie per l’attenzione

“Sappiamo tutto sui minatori, sui ladri, sui ragazzi di vita, sulle prostitute,
ma sui chimici sappiamo pochissimo: nessuno se ne è mai occupato. 
Eppure l’arte del chimico contiene spunti e stimoli che meriterebbero di essere 
conosciuti … Ho la tentazione di fare dei racconti proprio sul mio mestiere”
(Primo Levi)


