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Funzionalità e versatilità 
con un’attenta gestione 
del flusso produttivo

Functionality and versatility 
with careful management of 
the production flow 

La migliore coesistenza tra processo, chimica e ambiente 
fa parte della nostra missione aziendale oltre a fare parte 
degli obiettivi che condividiamo con i nostri clienti per 
raggiungere standard qualitativi di eccellenza.

The best coexistence between the chemical process and the 
environment is part of our corporate mission as well as being 
part of the objectives that we share with our customers to 
reach qualitative standards of excellence



La nostra missione si consegue con 
l’ottimizzazione del profilo ambiente e 
sicurezza delle tecnologie offerte oltre che 
riduzione smaltimenti, aumento produttività e 
migliorata gestione impiantistica.
Il continuo aggiornamento normativo sui temi 
ambiente e sicurezza è il continuo punto di 
riferimento per lo sviluppo di tutti i prodotti 
offerti alla clientela.

Gearchem, opera principalmente nei settori quali

 █ Trattamento termico,
 █ Lavorazione meccanica
 █ Idraulica e lubrificazione
 █ Trattamenti superficiali
 █ Detergenti e protettivi antiruggine
 █ Deformazione plastica

Soluzioni innovative consentono un 
risparmio nel processo produttivo

La nostra struttura ospita un laboratorio 
chimico di oltre 100 mq in grado di offrire 
ai clienti un’assistenza tecnica puntuale e 
modellata sulla base delle necessità.

Our mission is achieved by optimizing the 
environmental and safety profile of the 
technologies offered, as well as reducing disposal, 
increasing productivity, and improving plant 
engineering. The continuous regulatory update on 
environmental and safety issues is the constant 
reference point for the development of all the 
products offered to customers

GEARCHEM operates mainly in the sectors such as
 █ Heat treatment
 █ Metal removal
 █ Hydraulics and lubrication
 █ Treatments surface
 █ Cleaners and rust preventives products
 █ Plastic deformation 

Innovative solutions allow savings in the 
production process

Our  company has a chemical laboratory of over 
100 square meters able to offer customers timely 
and modulated technical assistance based on their 
needs. 

Gearchem



Assitenza 
ai clienti

L’assistenza ai clienti, in termini di 
manutenzione e controllo dei flui-
di in uso, è stato uno degli investi-
menti più importanti per la nostra 
realtà. 
Possiamo contare su una strumen-
tazione completa e su personale 
preparato e con pluriennale espe-
rienza nel settore

Sistema di controllo 
delle produzioni

La struttura prevede un sistema di 
controllo delle produzioni completa-
mente automatizzato, ogni azione 
dell’operatore deve garantire quanto 
previsto dal sistema automatico pro-
grammato dal  responsabile di linea,  
in modo che ogni passaggio abbia il 
benestare prima del successivo.

Garanzia 
sinonimo di qualità

La gestione delle formulazioni 
sono garantite da un sistema di 
moderni miscelatori posti su celle 
di carico ad altissima sensibilità e 
precisione. Questo a garanzia di un 
rispetto totale e scrupoloso delle 
composizioni oltre ad una riduzio-
ne pressocchè totale degli sprechi.

Gearchem offre attività consulenziale per 
l’incremento dell’efficienza e della gestione 
dei più alti standard qualitativi dei processi

Il laboratorio
Gearchem

In ultimo la campionatura presso 
il laboratorio di controllo qualità, 
per determinare le caratteristiche 
secondo il capitolato, offre la ga-
ranzia di prodotti sempre conformi 
garantendo una riproducibilità del-
le carattteristiche in ogni lotto di 
produzione.
Per ogni batch di produzione sia-
mo in grado di fornire il relativo 
certificato di analisi oltre a poter 
garantire la tracciabilità delle ma-
terie prime utilizzate. 
Le materie prime vengono acqui-
state da fornitori a massima affi-
dabilità e subiscono protocolli di 
selezione altamente scrupolosi.



Customer 
support

The assistance to customers in terms 
of maintenance and fluid control in 
use, has been one of the most impor-
tant investments for our reality.
we can count on a complete instru-
mentation, and on qualified person-
nel with many years of experience in 
the sector.

Production 
control system

The structure provides a fully auto-
mated production control system, 
each action of the operator must en-
sure that provided by the automatic 
system programmed by the line man-
ager, so that each step has the ap-
proval before the next.

Guarantee 
corresponds to quality

Formulation management is guaran-
teed by a system of modern mixers 
placed on load cells with very high 
sensitivity and precision. This guar-
antees total and scrupulous respect 
of the compositions as well as a total 
reduction in waste

The gearchem 
laboratory

Lastly, the sampling at the quali-
ty control laboratory to determine 
the characteristics according to the 
specifications, offers the guarantee 
of products that are always compli-
ant, guaranteeing reproducibility of 
the characteristics in each produc-
tion batch.

Gearchem offers consulting services to increase 
the efficiency and management of the highest 
quality standards of the processes

for each production batch we are 
able to provide the relative certifi-
cate of analysis as well as being able 
to guarantee the traceability of the 
raw materials used. Raw materials 
are purchased from suppliers with 
maximum reliability, and undergo 
highly scrupulous selection proto-
colsfor each production batch we 
are able to provide the relative cer-
tificate of analysis as well as being 
able to guarantee the traceability of 
the raw materials used.. Raw materi-
als are purchased from suppliers with 
maximum reliability, and undergo 
highly scrupulous selection protocols



Soluzioni innovative consentono un 
risparmio nel processo produttivo

Innovative solutions 
allow savings in the 
production process

La nostra struttura ospita un laboratorio 
chimico di oltre 100 mq in grado di offrire 
ai clienti un’assistenza tecnica puntuale e 
modellata sulla base delle loro necessità. 

Our facility houses a chemical laboratory 
of over 100 square meters able to offer 
customers timely technical assistance and 
modeled on the basis of their needs.



Il laboratorio 
Il nostro impegno costante nella 
ricerca e nello sviluppo consente 
a Gearchem di generare innova-
zione, proporre soluzioni all’avan-
guardia e garantire un attento ser-
vizio di controllo qualitativo delle 
materie prime in entrata e dei pro-
dotti finiti in uscita.
La struttura tecnica di assistenza 
del laboratorio a disposizione della 
clientela assicura costantemen-
te un altissimo livello qualitativo: 
vengono forniti un adeguato sup-
porto e consulenze nella scelta e 
gestione dei fluidi di processo. 

Consulenza su misura
In base alle esigenze del proces-
so del cliente, possiamo indicare 
eventuali attività ed operazioni, 
mirate all’ottenimento delle pre-
stazioni ottimali e al conseguente 
raggiungimento del livello qualita-
tivo desiderato aumentando l’effi-
cienza del processo.

Ricerca & sviluppo
L’attività di ricerca & sviluppo è 
il cuore del nostro laboratorio, si 
tratta di un lavoro mirato alla sod-
disfazione dei clienti, e le loro ne-
cessità sono gli input necessari a 
stabilirne gli obiettivi.

Standard di prodotto
Selezione rigorosa dei fornitori, 
controlli mirati sulle materie prime 
e verifiche dei capitolati su tutti i 
lotti di prodotti finiti.

The laboratory 
Our constant commitment to research and development allows Gearchem 
to generate innovation, propose cutting-edge solutions and guarantee 
a careful quality control service for incoming raw materials and finished 
products.The technical assistance structure of the laboratory available to 
customers constantly ensures a very high quality level: adequate support 
and advice is provided in the selection and management of process fluids.

Consulting
Based on the needs of the customer’s process, we can indicate any activities 
and operations, aimed at obtaining optimal performance and the consequent 
achievement of the desired quality level, increasing the efficiency of the 
process.

Research and development
The research and development activity is the heart of our laboratory, it 
is a work aimed at customer satisfaction, and their needs are the inputs 
necessary to establish the objectives.
.
Product standard
Rigorous selection of suppliers, targeted checks on raw materials and 
verification of specifications on all batches of finished products. 



Per essere competitivi abbiamo 
lavorato fin da subito per una 
struttura concepita per evitare 
qualsiasi spreco di materia prima 
e inquinamenti, ad esempio con 
l’installazione di pompe (volume-
triche eccentriche) che permetto-
no il completo svuotamento delle 
linee di carico garantendo una per-
fetta pulizia. 
Abbiamo installato e dedicato un 
numero di miscelatori sufficiente 
per garantire la compatibilità nella 
sequenza delle lavorazioni suddi-
vise per famiglie tecnologiche, in 
modo da evitare i possibili rischi 
di inquinamenti accidentali. Il tut-
to gestito in automatico da una 
software gestionale che garanti-
sce una perfetta coordinazione tra 
produzione e magazzino materie 
prime.

Anche per gli imballi abbiamo tro-
vato soluzioni innovative che con-
sentono un risparmio oltre a mi-
gliorare la nostra logistica. 
Possiamo fornire un’assistenza di-
retta presso il vostro sito produt-
tivo, offrendovi le nostre capacità 
e competenze per la risoluzione di 
problemi o per l’individuazione di 
possibili interventi migliorativi nel 
vostro processo.
Tramite la realizzazione di un pro-
cesso produttivo razionale ed alla 
capacità di stoccaggio con magaz-
zini dedicati, sia di materie prime 
sia di prodotti finiti, siamo in grado 
di fornire la disponibilità immedia-
ta dei nostri prodotti.
La scelta di corrieri e trasportatori 
altamente affidabili, sarà a garan-
zia della consegna in tempi estre-
mamente brevi.

Il Mercato 
il nostro ambiente



To be competitive we have worked 
immediately for a structure designed 
to avoid any waste of raw material 
and pollution, for example with the 
installation of pumps (volumetric 
eccentric) that allow the complete 
emptying of the load lines ensuring 
a perfect cleaning.
We have installed and dedicated 
a sufficient number of mixers to 
guarantee the compatibility in the 
sequence of the operations divided 
by technological families, in order to 
avoid the possible risks of accidental 
pollution. All managed automatical-
ly by a management software that 
guarantees a perfect coordination 
between production and raw mate-
rials warehouse.

Also for packaging we have found 
innovative solutions that allow sav-
ings as well as improve our logistics.
We can provide direct assistance at 
your production site, offering you 
our skills and expertise to solve 
problems or to identify possible im-
provements in your process.
Through the realization of a rational 
production process and the storage 
capacity with dedicated warehous-
es, both raw materials and finished 
products, we are able to provide im-
mediate availability of our products.
The choice of highly reliable couriers 
and carriers will guarantee the deliv-
ery in an extremely short time.

The market 
our environment



Trattamento termico

Heat Treatment

Gearchem propone una gamma completa di fluidi 
specifici per la tempra dei metalli. I prodotti possono 
coprire ogni esigenza di processo con un’ampia gamma 
di drasticità e sono formulati al fine di potere essere 
utilizzati in un ampio range di condizioni operative 
mantenendo costanti le caratteristiche nel tempo.

Gearchem offers a complete range of specific fluids for metal 
hardening. The products can cover every process requirement 
with a wide range of drasticities and are formulated in order 
to be used in a wide range of operating conditions while 
maintaining constant



Gech Hardsteel®

Presso i nostri laboratori di ricerca 
sono state individuate specifiche 
matrici (base olio minerale – base 
totalmente sintetica – base vege-
tale) addizionate di specifici addi-
tivi, collaudate per lavorare a lun-
go in sistemi con ampio range di 
temperature senza perdere le spe-
cifiche caratteristiche di drasticità, 
assicurando così un’ottimale pene-
trazione di tempra in associazione 
a un elevato contenimento delle 
deformazioni.

L’ottima protezione dalla degrada-
zione, derivante sia dell’alta quali-
tà dei costituenti di base, sia dalla 
scelta di antiossidanti mirati per le 
severe condizioni di lavoro, limita 
fortemente l’invecchiamento del 
prodotto. 

Gech 
Polyhard®

Gearchem realizza fluidi base po-
limeri per l’impiego in tempra dei 
metalli in svariate tipologie di im-
pianti. Questi formulati permetto-
no in molte occasioni di sostituire 
l’impiego di oli minerali da tempra 
e sono concepiti per coniugare le 
caratteristiche metallurgiche alle 
esigenze di sicurezza e migliora-
mento dell’ambiente di lavoro. La 
nuova miscela di polimeri svilup-
pata da Gearchem consente oggi 
di raggiungere costanza qualitati-
va nella tempra di un ampio range 
di acciai/dimensioni/geometrie.

La tecnologia polimero offre innu-
merevoli vantaggi anche in termini 
di:
eliminazione rischio incendio,
drastica riduzione dei fumi,
facilità di pulizia dei particolari,
contenimento dei costi in fase di 
riempimento, ecc.

Ma occorre tener conto che la tec-
nologia polimero necessita di un 
servizio di assistenza qualificato e 
costante per poter mantenere nel 
tempo le caratteristiche e sfruttar-
ne appieno i vantaggi. Gearchem, 
grazie al personale qualificato ed 
esperto, effettua questo servizio 
ai suoi clienti sia sul campo che nel 
proprio laboratorio.

At our research laboratories have 
been identified specific matrices 
(mineral oil base - totally synthetic 
base - vegetable base) with specific 
additives, tested to work for a long 
time in systems with a wide range 
of temperatures without losing the 
specific characteristics of drasticity, 
thus ensuring an optimal hardening 
penetration in association with a high 
containment of the deformations.

The excellent protection from 
degradation, deriving both from the 
high quality of the basic constituents 
and from the choice of antioxidants 
targeted for the severe working 
conditions, strongly limits the aging 
of the product.

Gearchem manufactures polymer 
based fluids for use in hardening 
metals in various types of systems. 
These formulations allow on 
many occasions to replace the 
use of mineral oils from hardening 
and are designed to combine the 
metallurgical characteristics with the 
needs of safety and improvement 
of the working environment. The 
new polymer mixture developed 
by Gearchem allows today to reach 
a qualitative consistency in the 
hardening of a wide range of steels 
/ dimensions / geometries.

The polymer technology offers 
innumerable advantages also in 
terms of:
elimination of fire risk,
drastic reduction of fumes,
ease of cleaning details,
containment of costs during filling, 
etc.

But we must bear in mind that 
the polymer technology requires a 
qualified and constant assistance 
service in order to maintain its 
characteristics over time and fully 
exploit its advantages. Gearchem, 
thanks to its qualified and 
experienced staff, carries out this 
service to its customers both in the 
field and in its own laboratory.



Lavorazione 
meccanica

Metal Removal

La lavorazione meccanica costituisce una delle attività principali del settore 
metalmeccanico. Le richieste continue di maggiore precisione e riduzione 
delle tolleranza, oltre agli aumenti delle velocità specifiche, hanno portato 
allo sviluppo tecnologico di attrezzature e impianti sempre più sofisticati 
tanto nella gestione quanto nella conduzione. La chimica di processo deve 
evolversi per stare al passo delle nuove richieste di efficienza.

Machining is one of the main activities in the 
metalworking sector. The continuous requests 
for greater precision and tolerance reduction, 
in addition to increases in specific speeds, 
have led to the technological development 
of increasingly sophisticated equipment and 
systems, both in management and in operation. 
Process chemistry must evolve to keep up with 
new demands for efficiency.



Al fluido di processo utilizzato per 
tali operazioni viene richiesto di 
adeguarsi ai tempi e alla tecnolo-
gia coinvolta nelle lavorazioni oltre 
che al materiale coinvolto: il fine è 
contribuire all’aumento di efficien-
za che il mercato impone. 
È stato pertanto fondamentale 
per Gearchem accettare tale sfida 
sviluppando tecnologie che co-
niugassero al meglio requisiti HSE 
sempre più stringenti con le pre-
stazioni delle nuove generazioni di 
macchine.

I fluidi da taglio sono generalmen-
te divisi in due grandi famiglie:
Fluidi da taglio interi 
composti da una matrice che può 

essere di varia natura e da additivi 
disciolti in essa, vengono impiegati 
tali quali.

Fluidi da taglio emulsionabili
Formulazioni complesse che con-
tengono emulgatori, oltre a una 
matrice di varia natura e numero-
si additivi. Vengono impiegati di-
sperdendoli in acqua con la quale 
formano un’emulsione più o meno 
fine. I prodotti solubili sono un’ul-
teriore opportunità tra i prodotti 
diluibili in acqua.

La sfida di Gearchem è stata quel-
la di sviluppare, per tutte e due 
le macrofamiglie di prodotti, una 
gamma di tecnologie che potesse 

unire agli aspetti prestazionali la 
migliore coabitazione tra proces-
so, operatore e ambiente. La linea 
GECH REMOVAL comprende una 
linea completa di lubrorefrigeran-
ti base OM, semisintetici e total-
mente sintetici oltre alla famiglia 
di fluidi interi con matrice di varia 
natura. Proprio in riferimento a 
questi ultimi, quale risultato degli 
ultimi successi del Dipartimento di 
Ricerca e Sviluppo di Gearchem, è 
stata lanciata la nuova linea GECH 
BIO CUT di fluidi interi sintetici, to-
talmente esenti da olio minerale e 
basati su esteri di origine vegetale 
raffinati ad alta stabilità.  

Gech Removal®

Gech Bio®

The process fluid used for these op-
erations is required to adapt to the 
times and technology involved in the 
work as well as the material involved: 
the aim is to contribute to the in-
crease in efficiency that the market 
imposes.
It was therefore essential for 
Gearchem to accept this challenge 
by developing technologies that best 
match ever-increasing HSE require-
ments with the performance of new 
generations of machines.

Cutting fluids are generally divided 
into two large families:

Whole cutting fluids
composed of a matrix that can be of 
various kinds and of additives dis-
solved therein, are used as such.
Emulsifiable cutting fluids
Complex formulations that contain 
emulators, in addition to a matrix of 
various nature and numerous addi-
tives. They are used by dispersing 
them in water with which they form 
a more or less fine emulsion. Soluble 
products are a further opportunity 
among water-dilutable products.

The challenge of Gearchem was to 
develop, for both products macro-

families, a range of technologies 
that could combine the performance 
aspects with the best cohabitation 
between process, operator and en-
vironment. The GECH REMOVAL line 
includes a complete line of OM, sem-
isynthetic and totally synthetic lu-
bricants, in addition to the family of 
whole fluids with a matrix of various 
nature. As a result of the latter, as a 
result of the latest successes of the 
Research and Development Depart-
ment of Gearchem, the new GECH 
BIO CUT line of synthetic whole fluids 
was launched, totally free of mineral 
oil



Trattamenti 
superficiali

Surface
treatments

La cura e la salvaguardia delle superfici dei particolari è 
nelle nostre priorità. Per questo Gearchem ha sviluppato 
una linea completa di detergenti e protettivi antiruggine 
per ogni necessità 

The care and protection 
of the surfaces of the 
details is in our priorities. 
This is why Gearchem has 
developed a complete line 
of anti-rust detergents and 
protectors for every need



Studiati presso i nostri laboratori di 
ricerca, hanno al loro interno speci-
fiche materie prime che permetto-
no - oltre all’azione pulente - una 
veloce separazione della fase ole-
osa, garantendo così una maggiore 
vita utile della soluzione. Gli addi-
tivi usati non contengono elemen-
ti inorganici in quantità rilevanti 
e pertanto non si avranno residui 

indesiderati. Nella nostra gamma 
vi sono prodotti che trovano impie-
go in tutte le macchine lavatrici a 
spruzzo o ciclo combinato, sia mo-
nostadio che multistadio, in tutti 
i processi in cui ci sia necessità di 
rimuovere i fluidi di lavorazione, si-
ano essi oli interi o emulsioni per 
lavorazioni meccaniche, protetti-
vi antiruggine, olio da tempra da 

stampaggio o altro. Impiegati ge-
neralmente a concentrazioni tra il 
2 e il 4% a temperature tra i 30 e 
gli 80°C, agiscono in sinergia con 
l’azione meccanica e permettono, 
nella zona di quiete, una veloce 
separazione dello sporco per una 
maggiore longevità della vasca.

Gech Defence si configura come 
una gamma completa di prodotti 
che hanno la missione di proteg-
gere la superficie dei particolari 
dall’aggressione di fattori esterni 
che ne pregiudicherebbero l’im-
piego.
Gearchem ha sviluppato differenti 

tecnologie di prodotti protettivi 
per meglio adattarsi alle esigenze 
produttive, impiantistiche e in-
ter-operazionali.
I protettivi possono essere: emul-
sionabili, anche per applicazioni 
di impregnazione post brunitura, 
base olio minerale, base olio sin-

tetico, base acqua, base solvente, 
etc. Il dipartimento tecnico è a di-
sposizione del cliente per studia-
re insieme la migliore tecnologia 
d’impiego tenendo conto anche 
del profilo HSE che si vuole imple-
mentare.

Gech Clean® - i nostri detergenti

Gech Defence® - i nostri protettivi antiruggine

Gech Clean® - our cleaners 
Studied at our research laboratories, 
they have specific raw materials in-
side them that allow - in addition to 
the cleaning action - a quick separa-
tion of the oil phase, thus ensuring a 
longer useful life of the solution. The 
additives used do not contain inor-
ganic elements in significant quan-

tities: in case of application before 
annealing or tempering phases, no 
residues will be present. In our range 
there are products that are used in all 
spray washing machines or combined 
cycle, both single-stage and mul-
ti-stage, in all the processes in which 
there is need to remove the working 
fluids, whether they are whole oils or 

emulsions for mechanical processing 
, anti-rust protective, molding hard-
ening oil or other. Used generally at 
concentrations between 2 and 4% at 
temperatures between 60 and 80 ° 
C, they act in synergy with the me-
chanical action and allow, in the quiet 
area, a quick separation of the dirt for 
greater longevity of the tank.

Gech Defence® - our rust pre-
ventives
Gech Defense is configured as a com-
plete range of products that have the 
mission of protecting the surface of 
the details from the aggression of 
external factors that would jeopard-
ize their use.

Gearchem has developed different 
technologies of protective products 
to better adapt to production, plant 
and inter-operational needs.
The protectors can be: emulsifiable, 
also for post-burnishing impregna-
tion applications, mineral oil base, 
synthetic oil base, water base, sol-

vent base, etc. The technical depart-
ment is available to the customer to 
study together the best technology 
of use taking into account also the 
HSE profile that you want to imple-
ment.



Idraulica 
e lubrificazione

Hydraulic 
& lubrificant

Gearchem produce una linea completa di prodotti idraulici e 
lubrificanti a matrice sia minerale che sintetica. 
Alla linea tradizionale si affiancano le linee speciali di idraulici di 
sicurezza oltre alla linea di lubrificanti base estere compatibili 

Gearchem produces a complete 
line of both mineral and synthetic 
hydraulic and lubricating products. 
Alongside the traditional line there 
are the special lines of safety 
plumbing  
in addition to the line of compatible 
ester base lubricants



I sistemi idraulici permettono di 
trasmettere energia meccanica da 
un punto a un altro di un impianto 
mediante la pressione esercitata su 
di un fluido praticamente incompri-
mibile. I lubrificanti impiegati in tali 
impianti devono pertanto avere e 
mantenere la giusta viscosità: l’at-

trito in questo modo è contenuto e 
si previene l’usura senza perdite di 
potenza e prontezza. I lubrificanti 
devono ovviamente essere compa-
tibili con le varie parti con le quali 
entreranno in contatto, sia metal-
liche sia polimeriche (come guar-
nizioni o vernici). Non devono fare 

schiuma o trattenere l’aria, ed esse-
re in grado di variare gradualmente 
la loro viscosità con il cambiamento 
della temperatura. Inoltre i fluidi 
idraulici di sicurezza devono offrire 
una migliore resistenza al fuoco ri-
spetto ai tradizionali lubrificanti a 
base di olio minerale.

Gech Hydra®

Gech Hydra 
FR 40®

Fluidi idraulici che hanno biso-
gno di una giusta via di mezzo

Il compromesso per eccellenza: 
fluidi interi che incorporano una 
quantità di acqua superiore al 
35%, ma che garantiscono in 
sistemi con pressioni di esercizio 
non troppo elevate e temperature 
a regime non superiori ai 60°C, in 
aggiunta a ottima lubrificazione e 
resistenza al fuoco.

Hydraulic systems enable transmis-
sion of mechanical energy from one 
point to an another through pressure 
applied to a virtually incompressible 
fluid. The lubricants used in these 
systems must therefore have and 
retain the correct viscosity: this en-

sures that friction is minimal and 
prevents wear without loss of power 
or velocity. Obviously the lubricants 
must be compatible with the various 
parts with which they come into con-
tact, both metal and polymer (such as 
gaskets or paint). They do not have 

to make foam or retain air bubbles, 
and they must allow a minimal varia-
tion in their viscosity with changes in 
temperature. In addition fire resistant 
hydraulic fluids must offer better re-
sistance to fire than traditional min-
eral oil based lubricants.

Gech Hydra 
FR 5®

Fluidi idraulici particolarmente 
esposti al rischio incendio

Fluidi idraulici particolarmente 
esposti al rischio incendio
Fluidi solubili in acqua che 
consentono una blanda riduzione 
degli attriti, ma che offrono una 
protezione anticorrosiva e un 
ottima resistenza al fuoco.

Gech Hydra 
FR E-46 e 68®

Fluidi idraulici meno rischiosi 
ma che necessitano di ottime 
proprietà lubrificanti

Fluidi interi a matrice sintetica o 
semisintetica, offrono una lubrifica-
zione superiore ai tradizionali lubri-
ficanti e hanno un atteggiamento 
di resistenza al fuoco dovuto al 
punto di infiammabilità elevato e 
all’inibizione dell’effetto spray in 
caso di piccole forature o perdite.

Fluids soluble in water that 
produce a moderate reduction in 
friction, but that offer protection 
against corrosion and excellent 
fire resistance.

Neat fluids with a synthetic or sem-
isynthetic matrix offer lubrication 
superior to that of traditional lubri-
cants and have fire resistant proper-
ties due to their high flash point and 
a spray inhibiting effect in the event 
of small punctures or leaks.

Hydraulic fluids that need a good 
middle ground
The compromise par excellence: 
whole fluids that incorporate a 
quantity of water over 35%, but 
which guarantee in systems with 
not too high operating pressures 
and operating temperatures not 
above 60 ° C, in addition to excel-
lent lubrication and fire resistance .



Deformazione

Deformation

La deformazione del metallo è un’arte 
molto antica e necessita di particolare 
attenzione nel processo. Gearchem 
produce differenti linee di prodotti adatti 
nell’accompagnare il metallo nel prendere 
la sua forma finale

Metal forming is a very old art and requires special 
attention in the process. Gearchem produces 
different lines of products suitable to accompany 
the metal in taking its final shape



Gech Shape è la linea completa 
per la deformazione dei metalli.

La sigla EP nasce per gli acciai al 
carbonio e gli acciai inossidabili, 
anche austenitici, per le operazio-
ni di deformazione ad alte tempe-
rature e a temperatura ambiente.
I prodotti della linea, sono basati 
su matrici sia minerali che sinteti-
che, arricchite con specifici untuo-
santi ed additivi EP e AW, a base di 
zolfo, fosforo e azoto.
Gli additivi a base di zolfo sono 
specificatamente studiati per 
evitare fenomeni di macchiatura, 
tramite la chimica stessa della mo-
lecola e/o con l’aggiunta di partico-
lari inibitori. 
Le lavorazioni tipiche dei prodotti 

interi sono la fucinatura, la lamina-
zione, l’estrusione, lo stampaggio, 
la piegatura e l’imbutitura.
 
Con la sigla EV si contraddistin-
guono gli evaporabili specifici per 
le leghe di alluminio. La matrice in 
questi casi consta in una miscela 
di idrocarburi alifatici con l’aggiun-
ta di esteri sintetici e specifici ad-
ditivi.  Le caratteristiche principali 
sono, oltre alla capacità lubrore-
frigerante, l’inerzia chimica sulla 
superficie della lega leggera, e la 
completa combustione con assen-
za di residui per le eventuali fasi 
di ricottura.

Con la sigla EM troviamo gli emul-
sionabili, nati per tutte le operazio-

ni di trafilatura specialmente quel-
le del filo, dove per raggiungere 
grandi deformazioni finali, occorre 
effettuare una lunga sequenza di 
passaggi in filiere separate. Lo sco-
po principale della lubrificazione, 
in questa lavorazione, è quello di 
ridurre il più possibile l’usura delle 
filiere per prevenire l’asportazione 
di materiale e la rigatura del filo, 
oltre alla sostituzione o rettifica 
della filiera stessa con i relativi co-
sti. I prodotti chimicamente sono 
composti da dispersioni di oli e sa-
poni in acqua, hanno il vantaggio 
di offrire oltre alla lubrificazione, 
un efficace raffreddamento e di 
essere facilmente removibili alla 
fine del processo.

Gech Shape®

Gech Shape is the complete line for 
metal forming

The EP brand born for carbon 
steels and stainless steels, also 
austenitic, for the forming operations 
at high temperatures and at room 
temperature.
The products line are based on both 
mineral and synthetic matrices oils, 
enriched with specific greasers and 
EP and AW additives, based on sulfur, 
phosphorus and nitrogen.
The sulfur-based additives are 

specifically designed to avoid 
staining surface phenomena, through 
the molecule’s chemistry itself and 
/ or with the addition of particular 
inhibitors.
The typical processes of whole 
products are forging, rolling, extrusion, 
molding, bending and drawing.
 With the abbreviation EV, the 
specific evaporators for aluminum 
alloys are distinguished. The matrix 
in these cases consists of a mixture 
of aliphatic hydrocarbons with the 
addition of synthetic esters and 
specific additives. The main features 
are, in addition to the lubricating-
cooling capacity, the chemical 
inertness on the surface of the light 
alloy, and the complete combustion 
with no residues for any annealing 
steps.

With the initials EM we find the 
emulsifiable products, born for all the 
drawing operations, especially those 
of the wire, where to achieve large 
final deformations, a long sequence 
of passes must be carried out in 

separate dies. The main purpose of 
the lubrication, in this process, is to 
reduce as much as possible the wear 
of the dies to prevent the removal 
of material and the scratching of the 
wire, in addition to the replacement or 
correction of the same yarn with the 
relative costs. The products chemically 
consist of dispersions of oils and 
soaps in water, have the advantage 
of offering in addition to lubrication, 
effective cooling and to be easily 
removable at the end of the process.
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