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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.
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TRATTAMENTO
ACQUE DI PROCESSO

WASSER SR 38

Torri

WASSER PC 04

Generatori vapore

WASSER PC 08

Generatori vapore

WASSER PC 24

Generatori vapore

WASSER PC 28

Generatori vapore

WASSER PC 42

Generatori vapore

WASSER PV 05

Generatori vapore

WASSER PV 06

Generatori vapore

Trattamento acqua di circuiti chiusi di riscaldamento
o raffreddamento

WASSER AD 24

Circuiti chiusi

Sono circuiti chiusi dove l’acqua che circola cede o assorbe calore. Sono caratterizzati da un reintegro nullo o molto limitato. I problemi maggiori sono corrosione, sporcamento microbiologico e depositi calcarei. FORNITURE CHIMICHE
INDUSTRIALI ha dedicato particolare cura nel risolvere i problemi determinati dalla
formazione di incrostazioni o corrosioni negli impianti di riscaldamento o raffreddamento a circuito chiuso sia nel settore civile che industriale.

WASSER CC 01

Circuiti chiusi

WASSER CC 02

Circuiti chiusi

WASSER CC 36

Circuiti chiusi

WASSER CC 44

Circuiti chiusi

SV EXTRA

Disincrostanti

SV ZINN 33

Disincrostanti

NEUTRON

Disincrostanti

WASSER C EXTRA

Disincrostanti

Nelle torri di raffreddamento i problemi potenziali di
incrostazioni, corrosioni, depositi di natura microbiologica sono legati all’efﬁcienza dello scambio
termico, quindi al rendimento delle macchine collegate alla torre evaporativa. Un trattamento efﬁcace dell’acqua di raffreddamento si riﬂette direttamente sul processo produttivo, con una riduzione
dei costi di trattamento. FORNITURE CHIMICHE
INDUSTRIALI si pone l’obbiettivo di fornire prodotti,
potendo seguire il cliente in ogni fase del trattamento e del mantenimento dell’impianto.

Disincrostante

Torri

Inibitore di corrosione

WASSER SR 10

Trattamento Torri di raffreddamento

Biocida

Torri

Dealcalinizzante

ALGHEN EX SR

Alcalinizzante

Applicazione

Deossigenante

Prodotti

Antincrostante

I generatori di vapore rappresentano il cuore di un’industria, dove producono e distribuiscono il vapore a
tutti gli impianti. L’insorgenza dei processi corrosivi è uno
tra gli inconvenienti che maggiormente preoccupano gli
utenti ed i tecnici in generale, perché non riguardano solo la
caldaia, ma si evidenziano anche nei circuiti di utilizzazione
del vapore e di recupero condensa. I nostri formulati sono
stati sviluppati per prevenire la formazione di incrostazioni,
corrosioni nelle linee del condensato e/o nelle linee di alimento, ed agiscono nel rispetto delle più recenti regolamentazioni
per la protezione e l’igiene ambientale. FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI si è particolarmente impegnata nel formulare condizionanti chimici idonei per l’impiego nell’industria alimentare e farmaceutica dove è necessario che il vapore prodotto sia estremamente puro.
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Trattamento acqua caldaie a vapore
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