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Tecnologia al servizio dei professionisti

Al-Chemie nasce dall’ impegno 
personale di creare una nuova realtà 
solida e duratura al servizio degli 
operatori professionali nel settore del 
cleaning & sanification.  All’interno 
della sua struttura trovano spazio, in 
una perfetta armonia, il settore di 
r ice rca & sv i luppo, i l se t to re 
produttivo ed il settore commerciale 
c o n u n u n i c a m i s s i o n … . l a 
soddisfazione del cliente a 360 gradi. 
Al - Chemie opera con successo nei 
settori food - industria  e trattamento 
delle acque.
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FOOD

I prodotti destinati al settore food sono 
r ivolt i al trattamento di pul iz ia e 
sanificazione in tutte le realtà produttive 
dell’industria alimentare nei settori: 
- settore delle carni 
- settore di frutta e verdure 
- settore lattiero caseario 
- settore vinicolo 
- settore ittico 

Lo sviluppo interno delle formulazioni 
nasce con l’idea di adattarsi alle diverse 
realtà per garantire risultati ottimali e 
piena soddisfazione nel trattamento. 
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INDUSTRIA

Prodotti ad alto contenuto tecnologico 
specifici per i trattamenti nell’industria. 
L’utilizzo costante dei prodotti della linea 
Al-Chemie garantisce un risultato ed una 
performance ai più alti standard di 
settore, senza gravare sui costi. 
Formulazioni specifiche per trattamenti 
specifici, continua assistenza del cliente 
e training sul campo, fanno del settore 
industria di Al-Chemie il core business 
dell’azienda.  
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TRATTAMENTO ACQUE

Appositamente formulati sulle esigenze 
dei clienti i prodotti Al-CHEMIE per il 
trattamento delle acque sono adatti alla 
risoluzione dei problemi legati agli 
impianti di depurazione ( caldaie, torri di 
raffreddamento, osmosi, etc.). 
Inoltre è possibile valutare in loco 
eventuali esigenze dei clienti in modo da 
poter sviluppare prodotti “ad-hoc” , 
valutando anche gli impatti ambientali.  
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R & D - ASSISTENZA DEL CLIENTE

AL-CHEMIE è presente sul territorio con 
personale altamente specializzato in 
grado  di  valutare le esigenze dei clienti, 
analizzare le problematiche per proporre 
una valida soluzione completa “ALL-
INCLUSIVE” che porti allo sviluppo di 
formulazioni mirate. 
Inoltre,  l’assistenza continua  che AL-
CHEMIE propone, completa la gamma 
di servizi proposti. 
Dall’esperienza ventennale dei nostri 
collaborati nasce un’azienda solida con 
esperienze multi-settore , la cui mission è 
“INNOVAZIONE”.  
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DOVE SIAMO - CHI SIAMO

A L - C H E M I E è s i t a c o n i m p i a n t o 
produttivo e uffici commerciali a San 
Giuliano Milanese (MI) - 20098 , in Via 
Della Liberazione 29 A/. La superficie di 
circa 4000 mq, permette alla ns. società 
di poter operare in ogni settore 
a s s i c u r a n d o s e m p r e p r o d o t t i 
all’avanguardia. La sede Tecnica sita in 
San Donato Milanese (MI) in via Marcora 
65 offre una superficie di 1000 mq fra 
laboratori ed uffici, il cuore di AL-CHEMIE, 
dove idee e progetti diventa solide 
realtà.

piani d’igiene / H.A.C.C.P.  

sistema Qualità  

scelta – provenienza materie prime 
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I NOSTRI SERVIZI

AL-CHEMIE propone al cliente una serie di 
servizi, atti a completare il processo di 
identificazione dei vari brand, a formare i 
tecnici di supporto. Il laboratorio interno  di 
analisi mette al servizio del cliente i seguenti 
servizi: 

- Analisi chimiche e test di laboratorio  

- Controlli periodici circa modalità/dosaggi 

- Misurazioni, titolazioni  

- Sviluppo personalizzato formulazioni 
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I NOSTRI SERVIZI

Inoltre sono disponibili:  

- Forniture di attrezzature di laboratorio e 
accessorie per impianti (quali KIT, 
reagenti, schiumatori, diluitori, 
attrezzature per stoccaggio, etc.) 

- Disponibilità del nostro personale 
tecnico a fornire “pareri preventivi” su 
determinate scelte che il Cliente è in 
procinto di adottare .  

- Piani di formazione personalizzati 
destinati ai singoli Clienti ed in base alle 
esigenze di questi ultimi.  

- Manutenzioni periodiche degli impianti 
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I PRODOTTI  - INDUSTRIA -

-ALL 850: Detergente alcalino la cui formulazione, a 
base di bagnanti, imbibenti e controllori di schiuma, 
conferisce un’elevata efficienza nei processi pre-
verniciatura eliminando oli e grassi presenti sul 
particolare trattato.  

-ALL 883: Sgrassante alcalino a bassa schiuma, 
studiato per applicazioni sia spruzzo che immersione. 
Garantisce un buon potere detergente anche se 
utilizzato a basse concentrazioni e trova applicazione 
nell’industria metalmeccanica per la rimozione di olii 
interi ed emulsivi da particolari in ferro ed acciaio.  

-ALL 868: Sgrassante altamente caustico ma ricco in 
tensioattivi sgrassanti ed antischiuma. È stato 
formulato per essere utilizzato in impianti a spruzzo 
dove sia richiesta elevata salinità con problemi 
derivanti dalla formazione di schiuma. Viene utilizzato 
come sgrassante per ferro, ghisa ed inox, oppure per 
la defosfatazione di particolari in ferro (viti, bulloni, 
ecc.) in impianti a spruzzo.  

DETERGENTI SGRASSANTI A SPRUZZO
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I PRODOTTI  - INDUSTRIA -

DETERGENTI SGRASSANTI AD IMMERSIONE 

-ALL DEEP 787:  prodotto liquido poco alcalino, 
sviluppato per il lavaggio ad immersione o in 
impianti a sbattimento, di particolari in ferro o 
acciaio inox. Viene normalmente impiegato nelle 
officine meccaniche per la rimozione di oli e grassi 
di lavorazione anche particolarmente tenaci; può 
anche essere utilizzato per la rimozione di paste di 
pulitura in vasche ad ultrasuoni, non emulsiona gli 
oli distaccati dai particolari, ma li fa affiorare sulla 
superficie della soluzione, permettendo una facile 
disoleazione del bagno garantendo una lunga 
durata nel tempo del potere detergente.  

-ALL DEEP 790:  Detergente liquido caustico 
altamente concentrato sviluppato per il lavaggio 
di particolari in ferro ed inox. Viene solitamente 
impiegato insieme ad opportuni additivi che ne 
migliorano le prestazioni sia nello sgrassaggio ad 
immersione che a spruzzo  
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I PRODOTTI  - INDUSTRIA -

-ALL DEEP 793:  Prodotto liquido, debolmente 
alcalino, sicuro su tutti i metalli, composto da una 
miscela bilanciata di fosfati, sequestranti organici e 
tensioattivi ad elevato potere detergente. Viene 
utilizzato per lo sgrassaggio ad immersione con o 
senza ultrasuoni, ed è specifico per la rimozione di 
paste di lucidatura su particolari in alluminio lucido. 
Il suo elevato contenuto in sostanze emulsionanti lo 
rendono attivo su diversi tipi di contaminanti, oltre 
che paste, anche su polverini che su oli, sia interi 
che emulsivi.  

-ALL DEEP 797:  Prodotto alcalino liquido, sicuro su 
tutti i metalli, composto da una miscela bilanciata 
di fosfati, silicati, sequestranti organici e tensioattivi 
ad elevato potere detergente. Viene utilizzato per 
lo sgrassaggio ad immersione nell’industria 
meccanica su ogni tipo di metallo sporco di olio, 
grasso, morchie, paste di pulitura, oppure 
nell’industria grafica per la rimozione di colori ed 
inchiostri freschi da rulli e apperacchiature.  

DETERGENTI SGRASSANTI AD IMMERSIONE
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I PRODOTTI  - INDUSTRIA -

-ALL KEEP 438:  Detergente liquido, specifico per 
l'asportazione di sporchi derivanti da lavorazioni 
meccaniche, quali oli emulsionabili ed oli interi, da tutte 
le super fici metalliche, Ha specifiche proprietà 
antiruggine e, per questo, è indicato per tutti i manufatti 
di natura ferrosa che necessitano di uno sgrassaggio ed 
una protezione per un immagazzinamento temporaneo, 
da pochi giorni fino ad oltre un mese.  

-ALL KEEP 446: sgrassante protettivo interoperazionale per 
impieghi a spruzzo specifico per rimuovere oli di 
lavorazione meccanica da manufatti in ghisa, ferro, 
acciaio ed alluminio. Se non risciacquato, lascia un film 
organico sui particolari trattati garantendone una 
temporanea protezione dall’ossidazione.  
  
-ALL KEEP 449: sgrassante protettivo per impieghi a 
spruzzo specifico per rimuovere oli di lavorazione 
meccanica da manufatti in ferro ed alluminio, sicuro su 
tutti i metalli, può essere utilizzato anche su rame, ottone 
e zinco e, se non risciacquato, lascia un film sui particolari 
trattati garantendone una temporanea protezione 
dall’ossidazione.  
  

DETERGENTI PASSIVANTI E INTEROPERAZIONALI 
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I PRODOTTI  - INDUSTRIA -

-ALL COAT 340: Fosfatante trivalente al ferro leggero 
studiato per il trattamento preverniciatura di manufatti in 
ferro, alluminio e zinco per applicazioni ad immersione 
oppure con lancia a pressione. Può essere utilizzato da 
solo, nel caso che il ciclo preveda un preventivo 
sgrassaggio dei particolari a monte della fosfatazione, 
oppure unito ad opportuni additivi detergenti per 
conferire al prodotto un potere sgrassante. Forma sulle 
superfici trattate un sottile ed omogeneo strato di fosfato 
di ferro amorfo, che aumenta le caratteristiche di 
resistenza alla corrosione del metallo e che costituisce un 
eccellente ancoraggio alla successiva verniciatura.   

-ALL COAT 340:	 fosfosgrassante liquido studiato per il 
trattamento preverniciatura di manufatti in materiale 
ferroso. ESTCOAT346 viene utilizzato nelle verniciature 
industriali e svolge un’azione combinata di sgrassaggio e 
fosfatazione. Le superfici trattate, infatti, oltre che risultare 
pulite, si coprono di un sottile strato amorfo di fosfato 
ferroso, di colore blu/rosso, che aumenta le caratteristiche 
di resistenza alla corrosione del metallo e che costituisce 
un eccellente ancoraggio alla successiva verniciatura. 

FOSFATANTI
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I PRODOTTI  - INDUSTRIA -

-ALL COAT 340: prodotto liquido acido sviluppato 
per il decapaggio e per la conversione superficiale di 
particolari in ferro prima della loro verniciatura.E’  
bilanciato in modo da consentire la disossidazione dei 
particolari in ferro e per la contemporanea 
formazione sulla superficie del metallo di uno strato di 
f o s f a t o d i f e r ro a m o r f o , c h e a u m e n t a l e 
caratteristiche di resistenza alla corrosione del metallo 
base e che costituisce un eccellente ancoraggio alla 
successiva verniciatura.  

FOSFATANTI
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I PRODOTTI  - INDUSTRIA -

-ALL SCALE 609:  Detergente liquido a base di acidi 
inorganici che svolge un'azione lucidante e disossidante 
su acciai inossidabili. Viene impiegato in vasche a 
immersione con o senza ultrasuoni oppure nella fase di 
lucidatura/sgrassatura nei trattamenti di vibrofinitura su 
minuterie inox.  

-ALL SCALE 623:  gel pronto per l'uso, esente da ioni 
cloro studiata principalmente per eliminare gli ossidi 
dalle saldature in modo rapido e efficace intaccando 
in modo minimo la superficie di base con un minimo 
d'esalazioni. Non cola anche se applicato su superfici 
verticali, non lascia aloni e ha un elevatissimo 
rendimento.  

-ALL SCALE 627:   particolare decapante formulato 
per acciai austenitici (AISI serie 300) per l'eliminazione 
degli ossidi dovuti a saldature o trattamenti termici; è un 
prodotto molto efficace, nella formulazione non è 
presente ne acido fluoridrico ne acido cloridrico. Se ne 
consiglia l’uso su impianti nei quali si opera con 
insufflazione di aria o agitazione del liquido decapante.  

DECAPPANTI
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I PRODOTTI  - INDUSTRIA -

-ALL SCALE 625: Miscela di acidi organici, acidi 
inorganici e tensioattivi, studiato per lo sgrassaggio a 
spruzzo o ad immersione di particolari in acciaio inox. 
Il prodotto può essere utilizzato anche come 
sgrassante e disossidante su manufatti in ferro, rame 
ed ottone e su alluminio non pressofuso. E’  ideale per 
disincrostare lavatrici industriali, serpentine e 
scambiatori di calore da depositi calcarei ed 
incrostazioni miste. Trova applicazione anche nella 
rimozione di residui di cemento dalle betoniere ed in 
ogni situazione ove sia richiesta una buona azione 
disincrostante.  

DECAPPANTI
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I PRODOTTI  - INDUSTRIA -

-ALL FLOC 160:  Prodotto altamente concentrato 
appositamente sviluppato per essere utilizzato in 
sistemi di filtrazione acque ove sia necessario 
accentuare i processi di separazione dei fanghi per 
sedimentazione o per flottazione. Favorisce la 
formazione dei fiocchi e la completa chiarificazione 
dell’acqua di ricircolo.  

-ALL FLOC 175: Prodotto semifluido costituito da 
una miscela bilanciata di sali inorganici e flocculanti 
organici. Dosato nell'impianto di defangazione, in 
seguito alla neutralizzazione reagisce chiarificando 
perfettamente l'acqua di ricircolo e permettendo 
l'affioramento rapido di uno strato di vernice 
coaugulata e non appiccicosa facilmente rimovibile. 
Utilizzabile come denaturante base per le vernici 
all'acqua.  

TRATTAMENTI CABINE DI VERNICIATURA
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I PRODOTTI  - INDUSTRIA -

-ALL FLOC 180:  è un coagulante in pasta 
particolarmente ricco di sostanze attive ed additivi 
speciali che ne consentono l’impiego a dosaggi ridotti 
in impianti di verniciatura a velo d’acqua di grosse 
dimensioni. EST COAG 180 è un formulato contenente 
carbone attivo altamente adsorbente, specifico per la 
denaturazione delle vernici a base acquosa. Utilizzato 
con un polimero della linea ESTFLOK può essere 
utilizzato anche per vernici a solvente.  

-ALL FLOC 187 :  prodotto sviluppato per la 
coagulazione delle vernici nelle cabine di verniciatura 
a velo d’acqua sia che queste siano all’ acqua o a 
solvente, anche difficili da denaturare (poliesteri, 
alchiliche, acriliche, melamminiche, ad alto secco, 
indurenti U.V.). Offre innumerevoli vantaggi: non è 
tossico, non è corrosivo, mantiene chiara e priva di 
odori l’acqua di ricircolo e forma dei fanghi non 
appiccicosi e non aderenti che possono essere 
facilmente e rapidamente rimossi dagli impianti.  

TRATTAMENTI CABINE DI VERNICIATURA
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I PRODOTTI  - INDUSTRIA -

- ALL OVER:  Additivi per tutti i trattamenti delle 
superfici metalliche  

- ALL CIDE: Sanificanti industriali per acque di 
cabine di verniciatura o di impianto  

- ALL FOAM: Antischiuma siliconici e non per 
tutte le applicazioni industriali  

- ALL COOL: Lubrorefrigeranti e refrigeranti per 
l’industria meccanica  

- ALL KEN: Linea di prodotti in bomboletta spray  

- ALL REMOVE: Svernicianti acidi e alcalini per 
applicazioni industriali  

ADDITIVI
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MISSION

- professionalità e ruolo del singolo nostro 
collaboratore.  

- responsabilità verso il Cliente e 
l’ambiente. 

- utilizzo di tecnologie con il più basso 
consumo energetico ed impatto 
esterno. 

tutto questo è AL-CHEMIE……  

i professionisti al servizio dei professionisti ! 


