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Una nuova continuità.

Abbiamo scelto di puntare i riflettori su tutto il 
mondo Est Chemie: un mondo fatto di concentra-
zione e studio costante delle soluzioni e di un 
approccio integrato che coinvolge tutti gli aspetti 
del ciclo produttivo.

La crescita costante dell’azienda ci ha spinti verso 
un ampliamento della nostra offerta indirizzata a 
settori nuovi, e di sempre più vitale importanza, a 
nuove aree geografiche che rappresentano mercati
fiorenti e sfide stimolanti per chi, come noi, vuole 
ergersi a leader nello sviluppo di soluzioni, tecnolo-
gie e servizi integrati sostenibili nei settori indu-
striale, alimentare e del trattamento delle acque.

Una nuova fase per la Est Chemie, insieme a voi.
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Nata dalla profonda conoscenza ed esperienza di 
un team di tecnici, chimici e formulatori specializza-
ti, Est Chemie produce in Italia specialità chimiche 
per il trattamento delle superfici metalliche, plasti-
che e acque industriali.

Oggi la struttura aziendale è solida, dinamica, 
capace di adattarsi a qualsiasi tipologia di azienda. 
La nostra vasta gamma di soluzioni a marchio 
CHEMIE di detergenza, nanotecnologia,trattamen-
to acque e sanificazione ad alte prestazioni, com-
prende oltre 600 formulazioni standard e persona-
lizzate che raggiungono le industrie nazionali e 
internazionali dei settori metalmeccanico, siderur-
gico e agroalimentare. Il nostro know-how, l'espe-
rienza maturata sul campo e la profonda conoscen-
za delle necessità delle aziende clienti, ci hanno 
portato a un'evoluzione naturale. Oltre alla formu-
lazione e alla vendita di prodotti chimici, la nostra 
proposta si estende a una vera e propria consulenza 
tecnica per tutti i nostri clienti.

LA NOSTRA
STORIA

storia
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Ai nostri clienti forniamo tecnologia, assistenza e 
formazione: siamo innovatori del settore e cer-
chiamo continuamente modi per aiutare le azien-
de a monitorare, migliorare, semplificare e otti-
mizzare i processi produttivi per raggiungere 
importanti obiettivi in termini economici e di effi-
cienza operativa.

Diamo un alto valore alle relazioni con i clienti e 
pensiamo a loro come ai nostri partner commer-
ciali: ascoltiamo le loro necessità, le analizziamo 
ed elaboriamo la soluzione migliore per soddi-
sfarle. Inoltre, ci impegniamo giornalmente per 
studiare e sviluppare soluzioni riconosciute non 
pericolose per l’ambiente e per l’uomo, così da 
garantire ai clienti una più semplice gestione e 
applicazione dei prodotti.

MIGLIORIAMO
IL CORSO
DELLA VOSTRA
STORIA

mission
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AMBIENTE
E SOSTENIBILITÀ

L’azienda si impegna a rendere sostenibili tutte le 
operazioni per diminuire l’impatto ambientale, con-
servando le risorse, riducendo gli sprechi e aumen-
tando la sicurezza.

Est Chemie ha già avviato la produzione di partico-
lari prodotti volti a rimuovere, o a ridurre al 
minimo, eventuali rischi per l’uomo e per l'am-
biente. 
Essendo prodotti classificati “non pericolosi", le 
aziende clienti ne traggono importanti benefici 
soprattuto a livello di gestione efficace nell’ambi-
ente lavorativo e, di conseguenza, a livello econo-
mico.

sostenibilità
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SUPERFICI
Le nostre soluzioni tecnologiche specifiche per 
trattamenti superficiali, detergenza, sanificazione e 
nanotecnologie, sono state sviluppate per garantire 
ai nostri clienti una maggiore efficienza nelle loro 
attività e nei loro processi industriali.

ACQUE INDUSTRIALI
La nostra linea di prodotti per la depurazione, la 
manutenzione delle caldaie, le torri di raffredda-
mento, l’osmosi inversa e le acque di cabine di ver-
niciatura, è attentamente studiata e formulata per 
garantire una sensibile riduzione dei costi di manu-
tenzione degli impianti e per ridurre al minimo 
l’impatto ambientale.

LE PRINCIPALI
APPLICAZIONI

applicazioni
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una 
misura,
la tua.
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Scegliere Est Chemie significa lasciarsi trasportare in
un’esperienza immersiva e potersi affidare comple-
tamente a un team professionale e preparato, che 
cura ogni minimo particolare con esperienza e dedi-
zione.

I risultati ottenuti in questi anni e la costante crescita 
delle richieste dei clienti, ci hanno spinto ad ampliare 
la nostra offerta. Oltre alla gamma standard, Est 
Chemie può formulare e produrre specialità chimi-
che su misura per specifici progetti.

I VANTAGGI PER IL CLIENTE

Ottimizzazione dei prodotti per la gestione 
degli impianti.

Monitoraggio consumi e reportistica. 

Consulenza tecnica e assistenza on-site 
e da remoto.

Unico referente per fornitura di prodotti
e sistemi.

Possibilità di creare un prodotto ad-hoc 
per specifici progetti.

LA SOLUZIONE
SU MISURA 
PER TE

soluzioni custom



sistemi complementari.
Fornitura, installazione e manutenzione
di macchinari per il trattamento acque.
Ricambi e accessori.
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prevendita.
Consulenti
tecnici-commerciali presenti
a livello nazionale
e internazionale. 
Analisi delle necessità del cliente, 
formulazione offerte ad hoc per tipologia di cliente. 
Studio e avviamento di progetti specifici con finalità 
di ottimizzazione dei consumi o formulazione di prodotti
custom-made. 
Test preliminari.

produzione.
Scelta accurata dei fornitori

di materie prime.
Controllo qualità alla consegna

delle merci.
Controllo del processo produttivo.

Test di qualità del prodotto finito.

confezionamento, imballo
e spedizione.
Servizio di Private 
Label per 
distributori.
Spedizioni nazionali 
e internazionali.

produzione.
Scelta accurata dei fornitori

Controllo qualità alla consegna

prevendita.

formulazione offerte ad hoc per tipologia di cliente. 

post vendita.
Assistenza tecnica on site e da remoto.
Customer service interno.
Analisi di laboratorio (Chemie Lab).

Assistenza tecnica on site e da remoto.

e internazionali.
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La nostra offerta di soluzioni altamente perfor-
manti, tutte formulate e prodotte nella sede italia-
na, si completa con una serie di servizi che consen-
tono al cliente di affidarsi totalmente a noi: consu-
lenza, analisi di laboratorio, assistenza tecnica, ma-
nutenzione costante, formazione del personale, 
distribuzione capillare e supporto marketing, sono 
aspetti che ci rendono una realtà unica nel panora-
ma italiano ed europeo.

NON SOLO 
PRODOTTI
MA SOLUZIONI

servizi

formazione - chemie academy.
Organizziamo costantemente corsi di formazione indirizzati
agli addetti alla qualità, alla manutenzione e ai responsabili
di impianto delle nostre aziende clienti. 
Il nostro obiettivo è quello di promuovere la conoscenza all’utilizzo
dei prodotti chimici e delle attrezzature per il trattamento delle
superfici e delle acque industriali, così che il cliente possa ottenere
importanti benefici derivanti da una gestione efficace degli stessi.
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senza limiti.
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Oggi la nostra realtà è caratterizzata dall’elevato 
livello di innovazione tecnologica e da un know 
how unico nel suo genere, poiché alimentato da 
anni di esperienza sul campo, dagli investimenti in 
R&S e dal personale che ogni giorno si dedica alla 
crescita aziendale.

Abbiamo creato CHEMIE LAB: un’area dedicata allo 
sviluppo di nuovi prodotti e formule innovative, tra 
cui l’utilizzo di nanotecnologie per la produzione di 
speciali soluzioni per l'industria metalmeccanica e 
siderurgica, riformulazioni per ottenere prodotti 
green e non pericolosi per l’uomo, studio di solu-
zioni custom per specifici clienti, progettazione di 
impianti per il trattamento acque etc. Inoltre, nel 
nostro Laboratorio possiamo effettuare analisi e 
test preliminari per fornire ai clienti un immediato 
riscontro su specifici trattamenti. 

INNOVAZIONE
RICERCA
E SVILUPPO

ricerca e sviluppo
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scopri il tuo
potenziale.
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Con l’istituzione di Chemie Academy, abbiamo 
creato un luogo dedicato alla diffusione di nozioni 
tecniche per una efficiente gestione dei prodotti, a 
marchio CHEMIE, e dei macchinari per il trattamen-
to di acque industriali.
Periodicamente, organizziamo corsi di formazione 
per tecnici e responsabili delle aziende clienti, con 
l’obbiettivo di rafforzare le loro competenze tecni-
che e applicative dei prodotti. Una più consapevole 
gestione e utilizzo dei prodotti corretti, permette ai
clienti di ridurre gli sprechi e ottimizzare i consumi.

CRESCERE 
INSIEME
AI NOSTRI CLIENTI

academy
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