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TRARRE 
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DA UN 
KNOW-HOW 
ESPERTO



L'obiettivo principale di CHEMAWARE™ è sostenere le aziende 
nei processi decisionali riguardanti il lavaggio industriale 
delle superfici di alta qualità fornendo loro consulenza profes-
sionale e know-how esperto.

CHEMAWARE™ offre formazione, servizi e consulenza a tutti gli 
utilizzatori di solventi, tenendo sempre a mente l'importanza 
di un uso sostenibile a lungo termine e concentrandosi sulle 
esigenze economiche, ecologiche e sociali.
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i SERVizi CHEMAWARE™ FoRniSCono ConoSCEnzA E 
pRoMuoVono LA ConSApEVoLEzzA pER un uSo 
RESponSAbiLE E SoStEnibiLE DEi SoLVEnti ALLo SCopo 
Di ConSEntiRE un LAVAGGio inDuStRiALE DELLE 
SupERFiCi Di pRiMA CLASSE.



I SERVIZI DI 
CHEMAWARE™ 
.

piAttAFORMA inFORMAtiVA
Consentire alle aziende con esigenze di pulizia delle superfici di scegliere la 
soluzione migliore per il loro processo di lavaggio è l'obiettivo della piattaforma 
informativa online CHEMAWARE™. La piattaforma fornisce un ampio know-
how per aiutare i clienti a comprendere al meglio il processo di lavaggio dei 
 metalli consentendo loro di prendere la decisione più appropriata per soddis-
fare le proprie specifiche esigenze. Fornendo informazioni neutrali circa le 
diverse soluzioni nonché lo stato della normativa e le novità più importanti 
del settore, la piattaforma informativa online CHEMAWARE™ promuove l'uso 
sicuro e sostenibile dei solventi. 
Scegliere la soluzione migliore per il lavaggio è un compito arduo: è necessario 
considerare le esigenze di un mercato in continua evoluzione nell'ambito del 
lavaggio industriale delle superfici e il rigido quadro normativo che stabilisce 
misure specifiche per la riduzione dei rischi così come le esigenze specifiche 
dell'azienda e dei suoi clienti. Attraverso un monitoraggio continuo della 
tecnologia e del mercato, CHEMAWARE™ si impegna a presentare le migliori 
soluzioni concrete per il vostro business.

SeRViZi di lABORAtORiO
i servizi di laboratorio CHEMAWARE™ sono stati sviluppati per fornire 
informazioni sulla qualità dei solventi e indicare la migliore tecnologia di 
lavaggio per la vostra azienda. Se effettuati con regolarità, i servizi di laborato-
rio CHEMAWARE™  consentono di reagire in maniera tempestiva alle proble-
matiche riguardanti il vostro processo di lavaggio evitando spiacevoli effetti 
indesiderati. 
La sicurezza del processo può essere ottimizzata, consentendo alla vostra 
azienda di trarre vantaggi in termini di produzione di prodotti della migliore 
qualità.
i servizi di laboratorio CHEMAWARE™ dispongono delle tecnologie più recenti 
per fornire supporto alle richieste analitiche più complesse. La qualità, la sicu-
rezza e la gestione ambientale dei laboratori sono monitorate regolarmente.

Dalle analisi di routine e ai tests di compatibilità degli olii, i servizi di labora-
torio CHEMAWARE™ sono stati creati per accrescere l'affidabilità dei processi:

¡	L'analisi dei solventi CHEMAWARE™ misura la qualità dei solventi.
¡	il test di compatibilità degli olii CHEMAWARE™ determina la compatibilità di 
 diversi olii utilizzati nel processo produttivo con il solvente e la sua 
 stabilizzazione.
¡	Analisi speciali CHEMAWARE™ individuali vengono effettuate su richiesta e 
 forniscono le informazioni necessarie per un processo di lavaggio ottimale e 
 possono essere utilizzate come un efficace strumento di risoluzione dei   
 problemi.

piAttAFoRMA 
inFoRMAtiVA

SERVizi 
FoRMAtiVi

    MiSuRAzionE
      DELL'ESpo-
Si      SizionE

SERVizi
SMARt

ConSuLEnzA 
SERVizi Di 

LAboRAtoRio



COnSUlenZA
CHEMAWARE™ si adopera per un uso sicuro e sostenibile delle sostanze 
chimiche. Accrescere la consapevolezza e trasferire conoscenza sono 
 strumenti fondamentali per migliorare il modo in cui percepiamo e manipolia-
mo le sostanze chimiche. Grazie ai nostri servizi di consulenza, i nostri esperti 
condividono il loro know-how fornendo supporto in decisioni riguardanti 
domande quali:

¡	Quale soluzione di lavaggio dovrei utilizzare?
¡	Cosa devo fare per rispettare la normativa?
¡	Come posso gestire efficacemente i miei rischi?

La consulenza specifica per le vostre esigenze, le vostre applicazioni e il vostro 
processo di lavaggio vi consente di trovare la soluzione ottimale per il lavaggio 
delle parti.

“È MoLto utiLE potER ContA-

RE Su un pARtnER CHE LAVoRA 

inSiEME A noi pER LA StAbiLitÀ 

DEL pRoCESSo Di LAVAGGio.” 

Andy Lees, HS Marston



SeRViZi FORMAtiVi
¡	i vostri collaboratori necessitano di conoscenze relative alla gestione 
 di un solvente?
¡	Desiderate che i tecnici della vostra azienda comprendano il 
 processo di lavaggio?
¡	Volete avere maggiori informazioni sull'uso sostenibile dei  
 solventi?

Con i servizi formativi CHEMAWARE™, offriamo risposte a queste domande. 
i servizi formativi CHEMAWARE™ sono stati creati per raggiungere un ampio  
pubblico nei diversi settori con esigenze di sgrassaggio dei metalli.  
in qualità di operatori esperti nel settore, siamo impegnati a condividere la 
nostra conoscenza e la nostra ampia esperienza.

CORSO di FORMAZiOne SUi SOlVenti CHeMAWARe™
Attraverso il corso di formazione sui solventi CHEMAWARE™ voi e i vostri 
collaboratori apprenderete come attuare un processo di lavaggio sicuro e 
sostenibile. Con l'applicazione di queste conoscenze sarete in grado di ottimiz-
zare i processi che metterete in atto. È infatti possibile ottenere una lavaggio 
affidabile e di elevata qualità. imparare dai nostri esperti vi offre l'opportunità 
di porre direttamente le vostre domande. 

oltre ai corsi di formazione sui solventi CHEMAWARE™, organizziamo anche 
seminari e forum per raggiungere un pubblico più ampio. La conoscenza e la 
consulenza condivise dai nostri esperti possono essere applicate direttamente 
per accrescere l'affidabilità dei processi e la sicurezza sul lavoro o per mante-
nere la conformità alle normative.

i MEMbRi DEL VoStRo StAFF 
poSSono ESSERE FoRMAti pER 
ottiMizzARE i pRoCESSi Di LAVAGGio

LA SiCuREzzA, L'AFFiDAbiLitÀ 

DEi pRoCESSi E LA ConFoRMitÀ 

ALLE noRMAtiVE Sono LE AREE 

in Cui Si FoCALizzAno i SERVizi 

FoRMAtiVi CHEMAWARE™ .



SeRViZi SMARt
i servizi smart CHEMAWARE™ rappresentano l'ultima novità dei servizi per 
la conoscenza CHEMAWARE™. L'app per tablet è in linea con l'evoluzione 
verso l’“industria 4.0” in corso al momento e semplifica in modo radicale il 
monitoraggio e la manutenzione del mezzo di lavaggio. L'obiettivo centrale è 
quello di aiutare i clienti a monitorare facilmente e velocemente tutti gli aspetti 
delle attività di lavaggio. 

i servizi smart CHEMAWARE™ forniscono uno strumento di monitoraggio del 
processo di lavaggio facile da usare. Migliorano la collaborazione per fornire in 
modo proattivo raccomandazioni e consulenza, aiutando i clienti a mantenere 
un  processo di lavaggio performante e affidabile. integrati in CoMpLEASE™ 
Chemical Leasing, i clienti possono utilizzare le varie funzioni dell'app diretta-
mente dall‘impianto di lavaggio.

COn i SeRViZi SMARt CHeMAWARe™ pOtRete:
¡	RiSpARMiARE tEMpo: controllare rapidamente le operazoni più critiche.
¡	SEMpLiFiCARE iL VoStRo LAVoRo: i servizi smart CHEMAWARE™ vi pos 
 sono ricordare le attività riguardanti il lavaggio che devono essere eseguite.
¡	ACCRESCERE L'AFFiDAbiLitÀ DEL pRoCESSo: il vostro processo di 
 lavaggio diventa tracciabile e affidabile per la tranquillità dell'ufficio Qualità  
 e Sicurezza della vostra azienda.

MiSURAZiOne dell'eSpOSiZiOne
i servizi di misurazione dell'esposizione CHEMAWARE™ sono offerti per aiuta-
re i clienti a misurare e monitorare l'esposizione media ponderata nel tempo 
(tWA) degli operatori ai solventi clorurati. Fanno parte delle azioni in ambito 
Sicurezza (EHS) raccomandate e consentono l'implementazione di migliori 
misure di gestione del rischio per la sicurezza degli operatori che manipolano 
solventi. il servizio di misurazione dell'esposizione CHEMAWARE™ consiste in 
un pacchetto formato da una scatola di 10 badges di adsorbimento del carbone 
attivo per la misurazione dell'esposizione giornaliera e comprende fino a 10 
analisi dei badges di campionamento da parte di un laboratorio terzo indipen-
dente. né SAFECHEM né il distributore riceveranno i risultati delle analisi dal 
laboratorio terzo. 

peRCHÉ È iMpORtAnte MiSURARe l'eSpOSiZiOne? 
La misurazione è una parte importante delle pratiche EHS in quanto consente 
di identificare azioni di miglioramento. una buona misurazione dell'esposizione 
significa un maggiore livello di sicurezza dell‘operatore. i risultati possono 
minimizzare le emissioni nell'ambiente. 

“ESEGUIRE TEST E ANALISI È FONDAMENTALE PER IL FUNZIONAMENTO SICURO 
ED EFFICIENTE DEL SISTEMA DI LAVAGGIO; FARE IN MODO CHE IL PERSONALE SIA 
FORMATO E COMPRENDA I RISCHI È ESSENZIALE”. 
Stephen Ingham, Aircelle Ltd, società del gruppo Safran



 ™ Marchio della SAFECHEM
 ™*Marchio della the Dow Chemical Company

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.
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¡	La piattaforma informativa CHEMAWARE™ offre risposte e soluzioni per diverse esigenze 
 di lavaggio delle superfici.
¡	i servizi educativi CHEMAWARE™ forniscono informazioni di base e dimostrazioni 
 pratiche per l'uso sicuro e sostenibile delle sostanze chimiche.
¡	i servizi di laboratorio CHEMAWARE™ offrono una maggiore sicurezza e ottimizzazione dei processi 
 per produrre in maniera affidabile prodotti di elevata qualità.
¡	il servizio di consulenza CHEMAWARE™ fornisce consulenza specifica sui processi di lavaggio.
¡	i servizi di misurazione dell'esposizione CHEMAWARE™ offrono supporto per l'implementazione di migliori 
 misure di gestione del rischio per la sicurezza dei collaboratori che usano solventi.
¡	i servizi smart CHEMAWARE™ contribuiscono a monitorare in modo facile e rapido tutti gli aspetti relativi 
 alle attività di lavaggio.

COME BENEFICIARE DEI 
SERVIZI PER LA CONOSCENZA 
DI CHEMAWARE™?

SAFECHEM EuRopE GMbH
tersteegenstr. 25
40474 Duesseldorf
Germania
telefono: +49 211 4389-300
Fax: +49 211 4389-389
service@safechem.com
www.safechem.com


