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Prodotti chimici e
		 attrezzature in pieno
				rispetto ambientale.
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Cosafacciamo
L’Azienda
La F.C.I. è un’azienda italiana certificata ISO 9001-2008 che opera dal 1993 nel settore della manutenzione
industriale, realizzando prodotti chimici concepiti nell’ambito delle esigenze attuali del mercato e delle più
avanzate applicazioni nella chimica professionale.
Sin dall’inizio della sua attività, in un mercato caratterizzato da una elevata competitività e dalla presenza
di aziende di dimensioni internazionale, l’azienda opera con dinamismo tipico delle società indipendenti,
sviluppando crescenti competenze tecnologiche ed applicative, con una vasta gamma di prodotti realizzati
sulla base delle specifiche esigenze dei propri clienti.
F.C.I. infatti, sviluppando i propri prodotti sia con know-how interno sia avvalendosi di laboratori
esterni nonché grazie al continuo contatto con i clienti utilizzatori, è ormai diventata un punto
di riferimento per diversi settori industriali per quanto concerne lo sviluppo di prodotti destinati
a specifiche applicazioni e realizzati su misura per il cliente.
Ciò ha consentito all’azienda di sviluppare nel corso degli anni, operando secondo i più elevati standard
qualitativi tipici delle Maiors, ma con una struttura assai più snella, tempestiva ed efficace, una gamma
veramente ampia di prodotti, e di fornire soluzioni in molteplici settori industriali, offrendo al cliente qualità,
affidabilità, capacità innovativa, ottimo rapporto prezzo/qualità, consegne immediate.
Portiamo alla Vostra attenzione due gamme di prodotti ad alto contenuto tecnologico quali la linea “Industria
Militare ed Aerospaziale” e quella dei “Lubrificanti per l’Industria Alimentare certificati in H1” (contatto
accidentale con gli alimenti).
Per quanto riguarda l’Industria Militare ed Aerospaziale si tratta di prodotti per la manutenzione degli
aeromobili (motori, cellula, interni) certificati ed omologati dalle più importanti case costruttrici del settore,
come la Rolls Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Douglas, Agusta Westland e General Electric, ecc.
Per quanto riguarda i prodotti per la manutenzione delle armi si tratta di solventi, lubrificanti, decarbonizzanti,
brunitori, ecc. formulati appositamente per rientrare nelle specifiche cosiddette “a norma MIL” che
regolamentano i prodotti per questo settore.
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La produzione è effettuata con un sistema di assicurazione della qualità conforme a ISO 9002, garanzia
di standard produttivo; ogni singolo componente risponde a requisiti necessari in materia di sicurezza e
protezione ambientale.
La nostra gamma di prodotti comprende:
• LUBRIFICANTI
• SPRAY TECNICI
• SOLVENTI E DETERSOLVENTI
• DETERGENTI E DISINFETTANTI
• TRATTAMENTO ACQUE
• SPECIALITÀ CHIMICHE VARIE
• ATTREZZATURE PER L’IMPIEGO DEI PRODOTTI

Cosaoffriamo
I nostri prodotti sono corredati da documentazione tecnica e scheda di sicurezza, consentendo un utilizzo
corretto, sia per quanto riguarda i risultati pratici che per la normativa vigente in merito alla sicurezza. Ogni
formulato è oggetto di controlli in uscita e costantemente revisionato nel tempo. Particolare attenzione
è rivolta a: biodegradabilità, classificazione di pericolosità, imballo, etichettatura, modalità d’impiego,
dosaggi. Di particolare interesse sono i prodotti a base vegetale della linea BIO e gli attivatori biologici che
presentano la vera evoluzione dal punto di vista ecologico, trattandosi di prodotti a base di componenti presenti
in natura e che agiscono in base ad un processo di elaborazione organica, dei materiali trattati.
La F.C.I. è presente su tutto il territorio nazionale, grazie all’ausilio di tecnici commerciali, formati non solo
alla vendita ma anche al “problem solving”, garantendo alla clientela una continua ed efficace attività di
assistenza tecnica a supporto dei propri prodotti.
Effettuiamo inoltre su richiesta dei seminari Tecnici con il personale delle aziende clienti.
Grazie alla sua struttura, F.C.I. può produrre prodotti in base alle esigenze del cliente, in un rapporto
qualità/prezzo elevato. I nostri team di ricerca e sviluppo si concentreranno sulle specifiche richieste per
creare una formulazione che risponda pienamente, sia in termini di utilizzo che di prestazione, agli standard
qualitativi richiesti dal cliente, nel pieno rispetto della normativa europea sulla sicurezza dei prodotti chimici,
dell’operatore e dell’ambiente.

Prodotti per il trattamento completo di
ogni impianto per il trattamento delle
acque di processo, sanitarie, reflue civili
ed industriali (attivatori biologici).

Prodotti in spray pronti all’uso per diversi
ambiti industriali, come pulizia e sgrassaggio,
lubrificazione, sanificazione, disossidazione e
protezione di ogni tipo di materiale.

SPRAY
TECNICI

Prodotti in grado di soddisfare tutte le applicazioni
richieste nella lubrificazione che garantiscono,
alta affidabilità ed elevate prestazioni, grassi
e lubrificanti per macchinari industriali (oli per
lavorazione e trattamento metalli, protettivi
antiruggine, lubrificanti per autotrazione).

TRATTAMENTO
ACQUE

SPECIALITÀ
CHIMICHE
VARIE

ATTREZZATURE
PER L’IMPIEGO,
DILUIZIONE E
DOSAGGIO DEI
CHEMICALS

LUBRIFICANTI
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Prodotti impiegabili in diversi ambiti lavorativi,
comprendente il trattamento degli odori, il trattamento
delle superfici metalliche, prodotti di rifinitura,
svernicianti, colle, assorbenti granulari, insetticidi,
deghiaccianti, pulizia e disinfezione degli impianti
dell’aria condizionata (legionella pneumophila), ecc.

DETERGENTI
E
DISINFETTANTI

SOLVENTI E
DETERSOLVENTI

Prodotti in base acquosa per la pulizia e
disinfezione professionale per ogni grado
di sporco, superficie ed ambiente, in ogni
settore industriale inclusa la detergenza
cosmetica delle mani.

Prodotti rivolti a tutti i settori interessati dai processi
di “cleaning” industriale che possono soddisfare
tutte le esigenze relativamente alle diverse richieste
di sgrassaggio, con la massima attenzione
per garantire un ridotto impatto ambientare ed
un’elevata sicurezza per l’operatore.

LeCertificazioni
• Certificato di Conformità ISO 9001:2008.
• Fornitore Nato: prodotti certificati e omologati.
• InS: ente per la certificazione di “chemicals” impiegati nell’ambito dell’industria alimentare.
• Certificazioni tecniche varie rilasciate da Università e Istituti accreditati.
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17024 Orco Feglino (SV)
Tel. +39 019 699263 · Fax +39 019 6994928
info@forniturechimicheindustriali.it
www.forniturechimicheindustriali.it

