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METALWORKING FLUID

ALIMENTARE

TRATTAMENTO SUPERFICIALE METALLI

TRATTAMENTO ACQUE

IMPIANTI INDUSTRIALI

www.napichemical.it
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NAPI CHEMICAL:
Prodotti chimici, apparecchiature di 
dosaggio e impianti industriali.
 
Il nostro personale qualificato svolge un servizio di consulenza e di assistenza tecnica 
post-vendita con installazione, controllo, manutenzione e verifica periodica.

Siamo presenti sul mercato dal 1996.
 
Negli anni abbiamo maturato esperienza e professionalità, collaborando con società 
leader sul mercato della chimica. Il nostro obiettivo è la soddisfazione del cliente 
sviluppando soluzioni personalizzate, sia dal punto di vista tecnico che economico e 
ambientale.

Napi Chemical ha fatto della qualità superiore 
dei suoi prodotti, della regolarità e professionalità 
dell’assistenza tecnica e della disponibilità dei 
suoi operatori, i punti di forza della sua offerta.
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SEDE: ORTONA (CH)

CON UNA FITTA RETE DI DISTRIBUZIONE

Copriamo tutto il territorio nazionale sia per la vendita diretta che per 
l’assistenza e la consulenza. 

Per conoscere nel dettaglio la nostra rete di distribuzione contattateci
al numero 085 9061993 o attraverso il sito www.napichemical.it

PRESENTI IN TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI

Forti della credibilità ed efficacia dei nostri prodotti, siamo orientati in maniera particolare 
in tutti i settori industriali. 
Offriamo e garantiamo consulenza e  assistenza tecnica post-vendita, installazione, 
controllo, manutenzione, verifica periodica, di qualsiasi apparecchiatura o attrezzatura. 

Abbiamo una vasta rete commerciale e i nostri consulenti possono raggiungere il cliente 
anche attraverso un appuntamento concordato con il call center della nostra sede.

Offriamo assistenza continua, consigli e 
consulenza sui prodotti e sulle attrezzature 
vendute.

I nostri tecnici intervengono in maniera 
veloce, mirata e specifica per garantire 
sempre il corretto funzionamento
degli impianti.

ASSISTENZA TECNICA
POST VENDITA E 
CONSULENZA
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METAL
WORKING FLUID
Napi Chemical è altamente specializzata nella vendita di fluidi per 
la lavorazione industriale dei metalli.

AREE DI BUSINESS:
Fonderie per pressofusione - Industrie dell’acciaio e dell’alluminio
Automobilistica pesante - Industrie aerospaziali - Industrie 
minerarie.

LINEE DI PRODOTTI:
Fluidi Long Wall - Fluidi idraulici - Lubrificanti per la formazione di 
fusti - Fluidi per la formatura di metalli - Fluidi per la rimozione di 
metalli - Grassi lubrificanti - Lubrificanti industriali - Lubrificanti per 
la pressofuzione - Olii per la laminazione a caldo e a freddo - Inibitori 
di corrosione
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TRATTAMENTO
SUPERFICIALE

METALLI
Prodotti per il trattamento di manufatti in acciaio o leghe, pretrattamento 

alla verniciatura a polvere o liquido, sgrassaggio e protezione.

AREE DI BUSINESS:
Industrie metallurgiche e di Verniciatura

LINEE DI PRODOTTI:
Sgrassanti - Sgrassanti protettivi - Additivi di sgrassaggio

Fosfatanti - Passivanti - Disossidanti - Svernicianti
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Prodotti detergenti e sanificanti per tutti i segmenti del mercato 
food&beverage, rigorosamente in linea con le procedure H.A.C.C.P.

AREE DI BUSINESS:
Latte e derivati - Prodotti ittici - Ortofrutta - Burrifici - Conserve
Zootecnica - Enologia - Olifici - Carni e Salumi

LINEE DI PRODOTTI:
Sgrassanti alcalini - Sgrassanti acidi - Schiumogeni alcalini 
Schiumogeni acidi - Sanificanti - Prodotti di manutenzione 
Lubrificanti per nastri

ALIMENTARE
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TRATTAMENTO
ACQUE

Prodotti per il trattamento di acque primarie, reflui industriali, cabine di 
verniciatura, circuiti e torri di raffreddamento, caldaie a vapore.

AREE DI BUSINESS:
Industrie metallurgiche e di verniciatura

LINEE DI PRODOTTI:
Flocculanti - Coagulanti - Ossidanti - Biorimediatori - Assorbenti 

Deossigenanti - Neutralizzanti - Anticorrosivi - Decapanti
Denaturanti - Inibitori  di corrosione bioacida - Antincrostanti.
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IMPIANTI
INDUSTRIALI
Impianti per il trattamento delle acque primarie, depurazione, 
sistemi di dosaggio e spurgo, strumentazione di controllo.

AREE DI BUSINESS:
Aziende che necessitano il trattamento di acque in ingresso per 
l’utilizzo su linee di processo e in fase di scarico delle stesse in 
fogna, acque superficiali o suolo.

LINEE DI PRODOTTI:
Filtrazione e potabilizzazione - Addolcitori - Sterilizzatori
Demineralizzazioni - Ultrafiltrazione - Osmosi inversa - Depuratori 
chimico fisici - Depuratori biologici biorulli, sbr e mbr - Dosatori 
reagenti con controlli in linea e domotica industriale
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www.napichemical.it

NOTE
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