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Oggi la nostra realtà è caratterizzata dall’elevato 
livello di innovazione tecnologica, dal know how 
unico nel suo genere poiché alimentato da anni 
di esperienza sul campo, dagli investimenti in 
R&S, dal personale che ogni giorno si dedicata 
alla crescita aziendale e dei propri Clienti. La 
struttura Aziendale si basa su due siti:
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ZOOTECNIA ENOLOGIA

LATTE
&

DERIVATI

CARNI
&

SALUMI

BURRIFICI

ORTOFRUTTA OLEIFICI

CONSERVE PRODOTTI
ITTICI

R&D - CONTROLLO DI PROCESSO

Il Cliente usufruisce della nostra affidabilità poiché tra i servizi 
che proponiamo gratuitamente vi sono:
• Controlli periodici circa modalità/dosaggio/utilizzo nostri
prodotti presso impianto. Misurazioni e titolazioni.
• Disponibilità  del  nostro  personale  tecnico  specifico  a
pronto Intervento. Capacità di risposta anche su determinati
argomenti non direttamente collegati alle nostre attività , ma
relativi  ai processi del Cliente.

La  competitività  del  “prezzo”  dei  nostri  prodotti  non  deriva  solo dalla  efficienza 
produttiva, ma anche dalla tenuta di una vera e propria politica di pricing atta ad 
incontrare quanto più possibile le esigenze del singolo Cliente. Il nostro sistema d’offerta 
composto da:
• Flessibilità circa i volumi di acquisto.
• Valutazione delle modalità di utilizzo dei nostri supporti poiché, oltre ai servizi gratuiti,
vi sono modalità di gestione particolari come  lo stoccaggio prodotto Cliente presso
nostra Sede.
• “Rintracciabilità”  del  prodotto  erogato,  dalla  provenienza  dei  componenti/materie
prime, al singolo lotto secondo la suddivisione per categoria tecnica.
Viene prodotta anche la Certificazione di analisi su richiesta del Cliente.
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Sede Produttiva in via della liberazione 29 San Giuliano Milanese (MI)si estende su un’area di 
ca.4000 metri quadrati con una capacità produttiva di 20 Ton/giorno.

Sede Tecnica – Amministrativa in via Marcora 65 
San Donato Milanese su un area di 1000 mq si 
sviluppano gli uffici e i moderni laboratori R&D.
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Il laboratorio di Ricerca & Sviluppo è dotato di strumentazione 
analitica che permette il controllo di processo in ogni sua fase: 
• Termobilancia analitica (analisi del residuo secco; sigillanti)
• Cromatografo ionico (analisi anioni in soluzioni acquose)
• ICP  plasma (analisi di tutti i cationi)
• RX (misuratore di spessori e deposizione metalli)
• Microdurometro ( durezza e aspetto superfici trattate
chimicamente ed elettroliticamente)
• Rifrattometro (analisi conc. soluzioni acquose)
• Galvatest ( celle di hull )
• Elettrodi Cloruri e Floruri

• Forniture  di  attrezzature  particolari  quali:  schiumatori,  diluitori, attrezzature per stoccaggio,
etc.
• Politica di gestione della pre-vendita e del post – vendita mediante costante relazione ed
auditing con il  Cliente.  Siamo in  grado di  fornire in modalità “sampling” prodotti anche formulati 
secondo le indicazioni del  committente.
• Piani di formazione personalizzati destinati ai singoli Clienti ed in base alle esigenze di questi ultimi.

SERVIZIO

Al-Chemie si occupa dello sviluppo & formulazione di prodotti chimici ad alto contenuto tecnologico 
in grado di soddisfare i requisti di trattamento superficiale, detergenza e sanificazione degli ambienti 
in ambito:
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