Applicazioni su: RIEMPITRICI

Applicazioni su: NASTRI
TRASPORTATORI

Interno
• ISOSAN
Sanificante alcolico per beccucci riempitrice
• AL ACID CIP
Disincrostante acido tamponato per la rimozione
dei residui del calcare
• AL OXIBOOSTER
Sanificante ad azione ossidante attivo a freddo
• AL FORALK
Detergente liquido fortemente alcalino
Esterno
• AL FOAM ACID
Detergente acido
schiumogeno

• AL SUPER LUBE
Lubrificante per nastri trasportatori in
acciaio e plastica
• SCHMIERMITTEL FETT Spray
Lubrificante sintetico per impieghi gravosi
certificato in ambiente alimentare H1
• SCHMIERMITTEL MULTI Spray
Sgrippante - lubrificante - anticorrosivo
certificato in ambiente alimentare H1
• SCHMIERMITTEL ÖL Spray
Lubrificante per macchinari
certificato in ambiente alimentare H1
• SIMALUBE
Lubrificatore
automatico per grassi o oli
certificati H1

• AL BASIC FOAM
Detergente schiumogeno
alcalino
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FCI - 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 e attrezzature,
concepite nell’ambito delle esigenze attuali del mercato e delle più avanzate applicazioni nella chimica
professionale.
La sede legale-amministrativa e il magazzino si trovano nello stabilimento di Orco Feglino (SV) che si estende su un’area
di circa 10.000 mq.
Sin dall’inizio della sua attività, in un mercato caratterizzato da un’elevata competitività e dalla presenza di aziende di dimensioni
internazionali, 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 interamente con know-how interno e 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, rapidità di consegna.
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.
I nostri prodotti sono corredati da documentazione tecnica e scheda di sicurezza costantemente aggiornata, consentendo un utilizzo
corretto dei prodotti da parte del cliente ed una riduzione sostanziale dell’impatto sull’ambiente.
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.

FCI - FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI - Prodotti chimici e attrezzature in pieno rispetto ambientale
Via Aquila · Strada Provinciale per Finale Ligure · 17024 Orco Feglino (SV) · Tel. +39 019 699263 · Fax +39 019 6994928
info@forniturechimicheindustriali.it · www.forniturechimicheindustriali.it

ED-3-13

INDUSTRIA
ENOLOGICA

w

IA ENOL
OGICA
INDUSTR

Durante tutta la filiera inerente alla produzione del vino, che va dalla vinificazione all’imbottigliamento,
anche la corretta igiene è requisito irrinunciabile per ottenere un prodotto finito di qualità. Le varie
attrezzature ed impianti negli stabilimenti dell’industria enologica sono soggetti a condizioni igienicoambientali che necessitano di un accurato trattamento di detergenza e disinfezione per contrastare
lo sviluppo di muffe, batteri e microrganismi che possono alterare le caratteristiche organolettiche del
prodotto finito.
FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI ha maturato nel tempo le necessarie competenze mettendo a punto una gamma completa con specifiche formulazioni per ogni fase del ciclo produttivo.
Risulta molto importante inoltre mantenere la massima efficienza dei macchinari e delle attrezzature con
l’impiego di lubrificanti e grassi di qualità e certificati per ambienti alimentari.
Oltre alla pulizia e alla sanificazione dei macchinari e delle attrezzature sono di vitale importanza evitare che
animali come roditori e insetti, attirati dalla presenza di prodotti cui possono nutrirsi, depositino escrementi o
uova all’interno del vino. Come rimedio a questo problema FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI
fornisce una vasta gamma di prodotti disinfestanti per tutti i tipi di insetti e roditori che potrebbero essere
presenti nelle industrie enologiche.
Spesso la lavorazione nelle industrie enologiche provoca l’emanazione di odori molto forti che spesso possono disturbare l’operatore durante il lavoro. FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI interviene con
prodotti enzimatici del tutto non pericolosi per l’ambiente e per l’operatore e che distruggono la molecola
dell’odore.
Nell’industria enologica una grande quantità di acqua viene utilizzata sia per pulire le attrezzature che per il riscaldamento degli ambienti. La presenza di calcare o la capacità di corrosione dell’acqua è un problema molto
grave che deve essere controllato, per evitare che si creino corrosioni sulle attrezzature e che calcare possa
essere trasferito nel vino. FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI risolve questo problema con una gamma di prodotti specifici per il trattamento delle acque di processo nelle industrie alimentari.
FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI dispone di personale qualificato per fornire il necessario supporto tecnico per la scelta del prodotto e del metodo idoneo applicativo.

Igienizzazione MANI
• HYGIENE TRICLOSAN
Sapone liquido cosmetico igienizzante a base di
triclosan
• HYGIENE DERMAS
Sapone liquido cosmetico igienizzante a base di
triclosan

• AL BASIC FOAM EXTRA
Detergente schiumogeno fortemente alcalino
• AL SUPER CHLOR
Detergente sanificante clorattivo
• AL BASIC PULVER
Detergente altamente alcalino in polvere

• AL PERACETIC
Sanificante ad azione ossidante attivo a freddo
• AL OXIBOOSTER
Sanificante ad azione ossidante

Applicazioni su: SERBATOI
Serbatoi in inox e resina fenolica
• AL ENO TAR
Detergente detartarizzante liquido per la pulizia
dei vasi vinari
• AL FORALK
Detergente liquido fortemente alcalino
• AL FOAMING CHLOR
Detergente schiumogeno alcalino cloroattivo
con potere igienizzante.
Serbatoi in resina epossidica
• AL ACID CIP
Disincrostante acido tamponato per la
rimozione dei residui del calcare

I NOSTRI PRODOTTI
Applicazioni su: TRAMOGGE, CASSE,
PIGIA-DERASPATRICI

Applicazioni su: SCIACQUATRICI

Applicazioni su: BOTTI IN LEGNO
Applicazioni su: FILTRI,
POMPE, TUBAZIONI

• AL CIP UNIFASE 15
Detergente disincrostante a base
di ossigeno attivo

• AL ACID CIP
Disincrostante acido tamponato per
la rimozione dei residui del calcare
• AL FORALK
Detergente liquido fortemente alcalino
• AL OXIBOOSTER
Sanificante ad azione ossidante attivo a freddo

• AL FOAMING CHLOR
Detergente schiumogeno alcalino
cloroattivo con potere igienizzante
Applicazioni su: PAVIMENTI
• BIO 124
Detergente inodore a schiuma frenata da
utilizzare con lavapavimenti o mop
• DETERPIN PLUS
Detergente profumato per pavimenti molto
sporchi da utilizzare con lavapavimenti o mop

