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MISSION
La migliore coesistenza tra processo, 
chimica e ambiente è l’ obiettivo con-
diviso con i nostri clienti per raggiun-
gere eccellenti standard di qualità: 
dall’ottimizzazione del profilo ambiente 
alla sicurezza delle tecnologie offerte, 
dall’aumento della produttività alla ri-
duzione degli smaltimenti.

AL SERvIzIO DEL TERRITORIO 
E DI ChI CI LAvORA.
Ecocompatibilità, attenzione alla sicurez-
za, all’ambiente di lavoro e al risparmio 
energetico nel nuovo sito produttivo di 
Castello d’Argile (BO). 
Massima funzionalità e versatilità grazie a 
un flusso produttivo efficiente e ottimale.

LABORATORIO
Il laboratorio offre ai clienti un’assisten-
za tecnica puntuale associata ad un im-
pegno costante nella Ricerca & Sviluppo 
per generare innovazione e soluzioni 
all’avanguardia. 
Il rigoroso controllo delle materie prime 
in entrata e prodotti finiti in uscita è 
garanzia di costanza qualitativa. 

ASSISTENzA TECNICA 
E POST vENDITA        
L’assistenza alla nostra clientela è uno 
dei nostri punti di forza: strumentazio-
ne completa, personale preparato con 
pluriennale esperienza e sempre in co-
stante aggiornamento. 

MISSION
The better coexistence between 
process, chemistry and environment, 
is the Company target shared with 
our customers in order to obtain 
excellent standards of quality: from the 
optimization of the environmental profile 
and the security of the technologies 
offered, to the increased productivity 
and the reduction of the waste disposal. 

AT The ServICe Of The TerrITOry 
environmental friendliness, attention 
to health and safety, care working 
environment and energy savings in the 
new production site in Castello d’Argile 
(BO). Maximum functionality and 
versatility thanks to an efficient and 
optimal production flow. 

LABOrATOry ANd r&d depArTMeNT 
The department provides with timely 
technical assistance as well as an 
ongoing commitment in r&d to 
generate innovation and solutions. The 
deep and accurate control of incoming 
raw materials and  finished products is a 
guarantee of constant quality. 

TeChNICAL ASSISTANCe
ANd The AfTer-SALeS ServICe 
The customer service is one of our 
strengths, high technology level, modern 
instruments, great competences of 
our employees with many years of 
experience and continuos update. 

RICERCA, SVILuPPO E PRODuZIONE DI FLuIDI 
DI PROCESSO PER L’INDuSTRIA METALMECCANICA.

SOLuzIONI ALL’AvANGuARDIA

RISPARMIO ENERGETICO

COMPETENzE

ECCELLENTI STANDARD quALITATIvI 

ASSISTENzA TECNICA

RICERCA E SvILuPPO

CONTROLLO quALITà

GESTIONE AuTOMATIzzATA
DEI CICLI PRODuTTIvI

DISPONIBILITà IMMEDIATA 
DEI PRODOTTI

ECOCOMPATIBILITà 

SICuREzzA SuL LAvORO

InnovatIve solutIons 

energy savIng 

staff wIth hIgh level 
of competence 

excellent qualIty standards 

technIcal assIstance and r&d 

qualIty control

hIgh level of automatIon 
of productIon cycles 

ImmedIate avaIlabIlIty 

of the products 

green chemIstry 

health and safety 

• Nessuno spreco di materia prima.
• Nessun rischio di inquinamenti accidentali 

con la garanzia di compatibilità nella sequen-
za delle lavorazioni.

• raw material optimitation
• No risk of accidental pollution with the guarantee 

of compatibility in the sequence of processes  

CHiMiCA 
Al SERvizio 
dEllA MECCAniCA

The CheMISTry 
AT The ServICe 
Of MeTALWOrKING 
INdUSTry

ConSUlEnzA TECniCA

Effettuiamo inoltre attività di consulenza finaliz-
zata all’incremento dell’efficienza del processo e 
degli standard qualitativi. uniamo la nostra espe-
rienza nella chimica alla metallurgia in modo da 
fornire un servizio globale alla clientela 

TeChNICAL ServICe 

We also offer consulting 
activities in order to increase 
the efficiency of the process 
and quality standards 

SETTORI OPERATIvI  /  OperATIve SeGMeNTS 

GECH HARdSTEEl

GECH PolYHARd

GECH ClEAn

GECH dEFEnCE

GECH REMovAl

GECH HYdRA

GECH SHAPE

TRATTAMENTO TERMICO
heAT TreATMeNT  

POLIMERI DA TEMPRA
pOLyMer QUeNChANTS

DETERGENTI INDuSTRIALI
INdUSTrIAL CLeANerS 

PROTETTIvI ANTIRuGGINE
rUST preveNTIveS 

LAvORAzIONE MECCANICA
MeTAL reMOvAL 

IDRAuLICA DI SICuREzzA
fIre reSISTANT hydrAULIC

DEFORMAzIONE    
MeTAL fOrMING   

Gestione automatica dei processi lavorativi 
per una perfetta coordinazione tra produzio-
ne e magazzino. 
Soluzioni innovative per gli imballaggi.
Disponibilità immediata dei nostri prodotti.
Rapidità e affidabilità nella consegna.
Certificato di analisi e tracciabilità delle 
materie prime per ogni batch di produzione.

Automatic management of work 
processes for a perfect coordination 
between production and warehouse. 
Innovative solutions for packaging. 
Immediate availability of our products. 
Fast and reliable delivery. Certificate of 
analysis and traceability of raw materials 
for each batch of production 

RISPETTO DELL’AMBIENTE
eNvIrONMeNTAL CAre

INNOvAzIONE
INNOvATION
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