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Ricerca

Una linea completa di eco-prodotti di nuova generazione 
per le differenti lavorazioni e attività industriali.



WE 
THINK 
GREEN

Disponiamo di strutture all’avanguardia  
per anticipare e rispondere alle necessità  
del cliente con una soluzione personalizzata, 
grazie al sistema di ricerca e sviluppo  
in grado di realizzare una linea completa  
di eco-prodotti di nuova generazione  
per le differenti lavorazioni e attività industriali.

I nostri prodotti vengono ideati, studiati  
e sviluppati attraverso la massima possibile
integrazione con materie prime provenienti
da fonti rinnovabili. Presentano spesso una 
evidente biodegradabilità e sono semplici  
da impiegare, in linea con le normative REACh.

Foundry Alfe CHEM è una realtà 
industriale con sede produttiva  
in Italia, operante da anni nel settore 
della lubrificazione e degli ausiliari 
chimici per le lavorazioni ed i processi 
industriali. La nostra ricerca e sviluppo, 
la produzione, la logistica e gli uffici 
tecnici e amministrativi sono impegnati 
al continuo miglioramento e alla 
soddisfazione del cliente. Lavoriamo 
e siamo operativi sia sul territorio 
nazionale sia in ambito internazionale.

Una realtà 
“Made in Italy”

Strategia Aziendale
ATTENZIONE ALLA SALUTE, 
ALL’AMBIENTE  
E ALLA SICUREZZA

CURA ALL’OTTIMIZZAZIONE  
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

COMPETENZA NELLA GESTIONE 
DELLA QUALITÀ TOTALE

FORNITURA DI ELEVATE 
PRESTAZIONI E SERVIZI 
CONTENENDO I COSTI



Una gamma completa  
di oli lubrificanti costituita  
da nuovi prodotti high-tech  

per soddisfare  
le più avanzate richieste 

tecnologiche e ambientali

Colata continua
Laminazione a freddo
Laminazione a caldo

Tecnologie ambientali 
Forni di colata e preriscaldo

Sgrassaggio
Trattamenti superficiali

Estrusione

Fluido ininfiammabile - 
senza glicoli  

Sostituisce classe 
HFDU, HFC, HFA

Pressofusione
Bassa pressione e gravità

Colata continua
Forgiatura

Vetro e ceramica
Leghe madri e Sali di 

fusione

Metalworking
Trattamenti Termici

Stampaggio
Lubrificazione generale

Lavanti e Protettivi

ECOSAFE PLUS 
Fluido idraulico  

di sicurezza

OLITEMA FONDERIE  
E PRESSOFUSIONE

ALLUMINIO E RAME 
Laminazione  
e trafilatura

PROCESSI  
INDUSTRIALI

ESPERIENZA, INNOVAZIONE, UNICITÀ.

L’Area Tecnologica di Foundry Alfe CHEM è unica per completezza e assicura 
la copertura dell’intera Filiera di Processo dei metalli: dalla Fonderia e 
trattamento delle leghe, al prodotto finito attraverso l’esclusiva conoscenza 
specialistica dei singoli processi produttivi.
L’obiettivo di Foundry Alfe CHEM è quello di coniugare un elevato livello di 
prestazioni dei prodotti lubrificanti e ausiliari chimici utilizzati nei processi 
e nelle lavorazioni industriali con il massimo delle garanzie relative alle 
condizioni d’igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la salvaguardia e il 
rispetto dell’ambiente.
I nostri prodotti vengono ideati, studiati e sviluppati attraverso la massima 
integrazione con materie prime biodegradabili di nostra produzione, 
provenienti da fonti rinnovabili, capaci di abbattere e certificare l’emissione 
di CO

2
 in atmosfera.

Unici per 
completezza

Copertura 
dell’intera filiera 

di processo  
dei metalli

Elevato livello  
di prestazioni



A worldwide 
Company

RICERCA 
E SVILUPPO

L’obiettivo di Foundry Alfe CHEM è di fornire 
prodotti e soluzioni performanti, anche per 
le esigenze più impegnative e difficili. Tutto 
questo naturalmente sempre nella massima 
attenzione a tutte le norme relative a salute, 
sicurezza ed ecologia. 
Foundry Alfe CHEM  migliora costantemente 
la qualità ed efficienza dei suoi prodotti e 
l’assistenza al cliente, così da confermare la 
propria posizione come fornitore leader di 
prodotti speciali per l’industria.

La nostra Ricerca e capacità di Svi-
luppo tecnologico per i prodotti lubri-
ficanti e ausiliari chimici per la lavo-
razione dei metalli, per le attività di 
fonderia e per i processi industriali 
nel suo insieme, ci consente di essere 
a conoscenza dell’intero ciclo di lavo-
razione delle realtà industriali. Siamo, 
quindi, in grado di esaltare all’interno 
delle aziende le opportunità di ottimiz-
zazione dei prodotti stessi sia come 
prestazioni tecnologiche sia come ri-
sparmio nei consumi e nel numero di 
prodotti utilizzati.
In particolare, nel settore dell’ALLU-
MINIO realizziamo e personalizziamo 
prodotti che consentono di mantenere

le qualità di materiale ecologico e rici-
clabile, con le più avanzate richieste di
prestazioni e qualità.
Foundry Alfe CHEM è presente, inoltre, 
nel settore del trattamento delle pelli, 
nelle industrie del vetro, delle cartiere 
e dell’autotrazione.
Foundry Alfe Chem ha propri labora-
tori di ricerca e sviluppo e assistenza 
tecnica gestiti da personale esperto.
L’azienda dispone di mezzi sofisticati 
e all’avanguardia per effettuare accu-
rate e severe analisi sia sulle materie 
prime in entrata sia sui prodotti finiti 
in uscita verso il cliente. Il nostro per-
sonale è a completa disposizione del 
cliente per affrontare e risolvere tutte 
le problematiche del processo produt-
tivo, ottimizzando  le risorse a dispo-
sizione.



SEDE LEGALE

C.so Brescia, 77
10152 Torino (TO) - Italy

Tel.: +39 011.2478204
Fax.: +39 011.2074583

info@foundrychem.it

www.foundrychem.it

SEDE OPERATIVA
CENTRO RICERCA & SVILUPPO

Via Palazzetto, 9
10079 Mappano (TO) - Italy

Tel.: +39 011.2478204
Fax.: +39 011.2074583


