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per ottenere 
di più 
Complease™ 

Chemical leasing



fare meno  
per il laVaGGio 
dei Componenti 
ora Vi 
Consente di 
ottenere di più



COMPLEASE™ CONSENTE DI UTILIZZARE MENO 
RISORSE PER UNA MAGGIORE SOSTENIBILITÀ

ottenete maGGiori 
prestazioni 
utilizzando meno 
risorse
Il modello COMPLEASE™ Chemical Leasing applica i principi dell'economia 
circolare. Questo sistema rigenerativo aiuta a chiudere il cerchio delle risorse 
riducendo il consumo di sostanze chimiche, riutilizzando i solventi, prolun-
gando il loro ciclo di vita e riciclando i solventi stessi. COMPLEASE™ aiuta così 
a ottimizzare l'uso delle risorse e a ridurre i rifiuti, offrendo così al cliente un 
ulteriore vantaggio economico.

SAFE-TAINER™ 
PER SOLVENTE  
FRESCO
Riduce i rischi: 
fornitura sicura

Riciclo esterno

SAFE-TAINER™ 
PER SOLVENTE  
USATO
Riduce i rischi: 
ritiro sicuro

IMPIANTO DI 
LAVAGGIO ERMETICO

Uso ottimizzato:
¡ Monitoraggio
¡ Stabilizzazione
¡ Formazione

Ampio riutilizzo:
¡ Distillazione 
 interna / Riciclo



Con COMPLEASE™ Chemical Leasing non comprerete più solventi, bensì un pacchetto di  
prestazioni personalizzate, affidando a noi quasi tutti gli aspetti amministrativi.  
I pacchetti COMPLEASE™ Chemical Leasing sono personalizzati. Questo modello di  
business vi consente di scegliere la trasparenza dei costi 
e la combinazione più conveniente per voi a livello economico.

il paCChetto 
Complease™ 
ChemiCal leasinG

SOLVENTI
¡	Solventi ad alte prestazioni: 
 DOWPER™* MC 
 DOWPER™* N
 NEU-TRI™° E 
 MECTHENE™° MC
 DOWCLENE™* 1601
 DOWCLENE™* 1611
 DOWCLENE™* 1621
¡	Fornitura sicura grazie 
 al sistema SAFE-TAINER™  

SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIuTI
¡	Raccolta dei solventi usati  
 nel sistema SAFE-TAINER™ 
¡	Analisi dei rifiuti
¡	Flussi documentati della gestione 
 dei rifiuti prodotti

SERVIZI
¡	Assistenza tecnica e consulenza
¡	Monitoraggio della qualità in loco 
 con MAXICHECK™ 
¡	Servizi di laboratorio CHEMAWARE™  
¡	Agenti stabilizzanti MAXISTAB™ /  
 Additivi per solventi MAXIBOOST™ 

¡	Registro per solventi CHEMAWARE™ 
¡	Misurazione dell'esposizione  CHEMAWARE™ 

ALTRI SERVIZI ChEMAWARE™ 
¡	Corsi di formazione estensivi sui solventi
¡	Consulenza
¡	Seminari
¡	Competenza e know-how sul quadro   
 normativo e Responsible Care®

¡	Attività di lobbying e campagne per  
 l'uso sostenibile dei solventi



IDEATO PER IL 

LAVAGGIO DEI 

COMPONENTI

Non sarebbe fantastico effettuare il lavaggio delle parti più facilmente? 
 Risparmiando risorse?
E senza tutti i contrattempi amministrativi? Bene, ora si può.  
Con COMPLEASE™ Chemical Leasing di SAFECHEM. Si tratta di un pacchetto 
personalizzato che comprende numerose attività legati al lavaggio delle parti.  Dalla 
fornitura dei necessari prodotti chimici, all'assistenza per migliorare i risultati del 
lavaggio e ottimizzare il consumo, fino alla gestione dei rifiuti, compresa la sos-
tituzione del bagno. E tutto a una tariffa fissa mensile.

Ma COMPLEASE™ non aiuta solo a ridurre la spesa, offre anche ulteriori vantaggi. 
COMPLEASE™offre:

PIÙ TEMPO DA DEDICARE ALL'INNOVAZIONE
I giorni in cui gli ingegneri dedicavano tempo prezioso a calcolare continuamente il 
fabbisogno di solvente, compilare moduli d'ordine, occuparsi della gestione dei ri-
fiuti, discutere sulla sostituzione del bagno e molto altro, appartengono al passato. 
Con COMPLEASE™, gli ingegneri hanno più tempo per fare ciò che amano ossia 
creare prodotti innovativi.

MAGGIORE SOSTENIBILITÀ
Il lavaggio delle parti, se non eseguito in modo adeguato, può facilmente 
 mettere a rischio la vostra strategia per la sostenibilità. Più si produce e 
più solventi sono necessari. Con COMPLEASE™, è possibile trarre vantaggio 
del nostro know-how per incrementare la sicurezza, ottimizzare il consumo 
di  solventi e l'intero processo di pulizia. Pertanto, COMPLEASE™ contribuisce a 
 rendere la vostra azienda più sostenibile.

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA PIÙ SEMPLICE
Il lavaggio delle parti è sempre stato una minaccia continua per dei piani finanziari 
ben organizzati. Una sostituzione del bagno non prevista o un riordino di solventi 
sono sufficienti a creare agitazione nell'ufficio contabilità.
Con COMPLEASE™ avete una tariffa fissa mensile e la sicurezza di poter pianificare 
in anticipo l'intero anno.

”COMPLEASE™ CI HA PERMESSO 

DI SODDISFARE DIVERSI 

REQUISITI BASILARI CON UN 

UNICO PACCHETTO 

DI FACILE GESTIONE.” 

Stephen Ingham, Aircelle Ltd.,  

società del gruppo Safran



Nota: Le informazioni e i dati riportati nel presente documento sono stati attentamente esaminati. Ciononostante SAFECHEM non garantisce che tali informazioni e dati 
siano completi, accurati o aggiornati. Inoltre, le informazioni e i dati riportati nel presente documento non costituiscono specifiche di prodotto relativamente ai prodotti 
SAFECHEM. È esclusiva responsabilità dell'acquirente stabilire se i prodotti SAFECHEM siano idonei all'uso prescelto. Rivendicazioni di responsabilità nei riguardi di 
SAFECHEM derivanti dall'uso o dal mancato uso delle informazioni riportate nel presente documento sono escluse in linea di principio fatta salva prova di dolo o grave 
negligenza da parte di SAFECHEM o altri casi di responsabilità prescritti dalla normativa applicabile.

L'uso di nomi commerciali, diritti di marchio, brevetti o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale all'interno del presente documento non autorizza l'uso di suddetti 
nomi, diritti o marchi in quanto potrebbero essere diritti protetti o registrati di terze parti o di SAFECHEM anche se non espressamente identificati come tali.

In generale, SAFECHEM è titolare del diritto d'autore dell'intero contenuto del presente documento. Sono vietati la duplicazione o l'uso della denominazione specifica dei 
prodotti, delle immagini, della grafica e dei testi di SAFECHEM senza previo consenso scritto ed esplicito da parte di SAFECHEM.

 ™ Marchio della SAFECHEM
 ™* Marchio della The Dow Chemical Company
 ™° Marchio della Blue Cube LLC
 ®  Marchio di servizio dell'American Chemistry Council

SAFECHEM EUROPE GMBH
Tersteegenstr. 25
40474 Duesseldorf
Germania
Telefono: +49 211 4389-300
Fax: +49 211 4389-389
service@safechem.com
www.safechem.com

COMPLEASE™ ChEMICAL LEASING hA RICEVuTO RICONOSCIMENTI PER LE 
MIGLIORE PRATIChE DA:
¡	Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO)
¡	Ministero tedesco per l'ambiente
¡	Federazione delle Industrie Tedesche (BDI)
¡	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)
¡	Associazione degli ingegneri tedeschi (VDI)
¡	Fondo Mondiale per la Natura (WWF)
¡	Forum economico mondiale (WEF, giovani leader globali)
¡	Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC)

CominCiate a fare 
meno per ottenere di più.
ContattateCi
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