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ETICHETTA FLACONE

PRODOTTO FINITO

SELEZIONE CONTROLLO

Italchimes, dal 1979, è l’alleato dei produttori industriali nello sviluppo di soluzioni specifiche per la cura e la manutenzione di prodotti, superfici 
e macchinari. La competenza nello sviluppo di formulati su misura, unita alla capacità di offrire la massima personalizzazione del detergente, 
distingue la nostra offerta da oltre quarant’anni e garantisce ai nostri partner un servizio completo di consulenza che integra servizi di design del 
packaging, etichette e materiali informativi, schede tecniche e normative, confezionamento e gestione dei processi di logistica in outsourcing.

#1 Processo
1.1 • MATERIE PRIME E MONITORAGGIO
Italchimes seleziona le materie prime che uniscono l’efficacia e la 
funzionalità al rispetto dell’ ambiente. La scelta etica e il controllo 
delle sostanze sono aspetti imprescindibili di questa prima fase.

1.2 • PRODUZIONE
Italchimes utilizza attrezzature e strumenti idonei a garantire un 
corretto ciclo produttivo, applicando severi controlli e verifiche delle 
materie prime fino alla completa realizzazione del prodotto.

1.3 • CONTROLLO E CONFEZIONAMENTO
Il Controllo di Qualità verifica che tutti i valori corrispondano allo 
standard definito. Il packaging richiesto e considerato più adatto è 
pronto per accogliere il prodotto.

1.4 • MAGAZZINO E LOGISTICA
Il prodotto finito, nel suo packaging, viene etichettato con le indica-
zioni complete: nome, quantità, lotto e data di produzione. Viene 
quindi inviato al magazzino prodotti finiti, pronto per la spedizione.
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COMPANY
BRAND

Product
Name

CARATTERISTICHE D’USO ....
.................................................
.................................................
................................................
NORMATIVA .........................
 .............................................
  ..........................................
    .......................................

5 L1 L 10 L 20 L750
mL

500
mL

#2 Prodotti personalizzati

#3 Servizi

3.2 • SERVIZI LOGISTICI
Trasportatori qualificati effettuano consegne in tutta Italia e Europa, 
con automezzi certificati ADR e secondo le normative vigenti.

3.3  • SERVIZI DI LABORATORIO
Il laboratorio Italchimes offre al cliente assistenza telefonica, aggior-
namento legislativo, comunicazione tempestiva e veloce. Campio-
nature, test sui materiali, test comparativi e servizio post vendita 
completano l’offerta dei servizi di laboratorio Italchimes.

2.2 • PERSONALIZZAZIONE ETICHETTA E PACKAGING
L’etichetta è l’immagine che accompagna il prodotto nel suo viaggio, 
che informa, illustra e lo definisce nel mercato. Le etichette dei 
prodotti chimici sono la voce di chi li propone. Se il marchio non c’è, 
possiamo crearlo: un’agenzia di comunicazione affianca Italchimes 
per studiare un brand efficace e personale.

3.1 • CONSULENZA NORMATIVA E SVILUPPO SCHEDE 
DI SICUREZZA 
La scheda di sicurezza dei detergenti deve rispondere a precise 
norme di legge, per questo Italchimes si avvale di Consulenti qualifi-
cati e accreditati. L’assistenza Italchimes supporta il cliente e 
fornisce informazioni e consigli sul corretto utilizzo dei detergenti.

2.1 • FORMULAZIONE PERSONALIZZATA
Per creare il prodotto giusto è necessario sapere quale funzione 
deve svolgere, e in quale campo. Per produrre un detergente effica-
ce ci sono molti aspetti da tenere presente: il tipo di superficie da 
pulire, la tipologia dello sporco, la necessità - o meno - di risciacquo, 
l’azione del prodotto in ogni condizione e il suo impatto ambientale.
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