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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.



Trattamento caldaie
Alcalinizzanti

Condizionanti dei fanghi

Deossigenanti approvati FDA

Deossigenanti volatili

Ammine neutralizzanti

Additivi polifunzionali

Trattamenti di decapaggio
Decapanti acidi inibiti

Inibitori di corrosione per metalli ferrosi

Inibitori di corrosione per superfici zincate

Decapante degli ossidi di ferro

Trattamento circuiti di 
raffreddamento
Sequestranti anticalcare

Inibitori di corrosione

Disperdenti

Biocidi ossidanti

Biocidi non ossidanti

Trattamento acque potabili

Trattamento resine e 
membrane
Sequestrante antisporcamento per resine a 

scambio ionico

Antincrostante per membrane ad osmosi inversa

Sfide

Apparecchiature
Sistemi di dosaggio e stoccaggio

Strumentazione di spurgo automatico

Sistemi di controllo pH

Sistemi di controllo programma biocida

UVEOL per il trattamento delle acque

Produzione propria di  
prodotti tecnologicamente 
avanzati per il trattamento  
delle acque. 

Soluzioni specifiche,  
efficaci e vantaggiose  
per aumentare l’efficienza 
e la sicurezza 
dei vostri impianti.
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