
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PPPRRROOODDDOOOTTTTTTIII   CCCHHHIIIMMMIIICCCIII   PPPEEERRR   AAAZZZIIIEEENNNDDDEEE   EEENNNTTTIII   EEEDDD   IIINNNDDDUUUSSSTTTRRRIIIEEE   

Officina di Produzione DISINFETTANTI 

(Decreto Ministero della Salute n. PMC – 17/2002 e sue  estensioni) 
 

AZIENDA ISCRITTA a CONSIP/MEPA 
 

TRATTAMENTI, ANALISI ED APPARECCHIATURE PER LA PREVENZIONE 
DELLA LEGIONELLOSI  SU IMPIANTI ARIA ED ACQUA 

 
TRATTAMENTI PER ACQUE POTABILI ED ACQUE REFLUE, GESTIONE 

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 
 

TRATTAMENTI E PRODOTTI PER ACQUE INDUSTRIALI, TORRI DI 
RAFFREDDAMENTO, CALDAIE E LINEE DI VAPORE 

 
ANALISI E RELAZIONI SU MICROCLIMA ED ILLUMINOTECNICA 

 
DISINFEZIONE E DEODORAZIONE MEZZI PUBBLICI 

 
PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI REPELLENTI, DI ORIGINE 
NATURALE, E NON, PER PICCIONI ED ANIMALI MOLESTI IN GENERE 

 
PRODUZIONE DISINFETTANTI, DETERGENTI, SGRASSANTI, 

SANIFICANTI, COADIUVANTI PER L’AGRICOLTURA, PRODOTTI PER 
PISCINE, ECC 
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L’AZIENDA 
 

La DETERCHIMICA 3000 S.r.l. è una società chimica italiana nata come divisione 
formulati finiti, da un gruppo di persone con alle spalle qualificate e consolidate 
esperienze, maturate presso compagnie nazionali o internazionali specializzate in 
diversi settori chimici industriali. 
Lo stabilimento di produzione, ubicato nei pressi di Roma, è equipaggiato per la 
lavorazione di prodotti finiti e formulati, sia liquidi che solidi, in varie forme d’imballo e 
taglio. 
La moderna tecnologia degli impianti produttivi consente di soddisfare, in breve 
tempo, qualsiasi richiesta del cliente, anche con formulazioni non previste nella 
gamma standard, specificatamente ed opportunamente personalizzate. 
Una sofisticata attrezzatura all’avanguardia tecnologica garantisce l’accuratezza e 
l’efficienza dei laboratori per le sue principali attività: 

 

 controllo qualità sui prodotti; 

 analisi di routine per i clienti; 

 analisi particolari; 

 ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e 
nuove applicazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La DETERCHIMICA 3000 S.r.l., non si propone solamente come società produttrice di 
chemicals, ma, in senso più ampio, come società di Servizi di alto livello inerenti ai 
trattamenti chimici ed alla risoluzione di problematiche industriali. 
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Pertanto, nello svolgimento della normale attività, viene posta particolare 
attenzione ai diversi aspetti legati alle realtà operative industriali ed alla piena 
soddisfazione delle esigenze dei clienti, tenendo sempre in primo piano i seguenti 
punti fondamentali: 
 

 qualità e tecnologia dei prodotti e dei sistemi di produzione; 

 minimizzazione delle problematiche connesse con l'uso dei prodotti; 

 assistenza tecnica periodica di routine, consistente in controlli analitici e 

monitoraggi, comunque finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni; 

 interventi straordinari di supporto e di studio da parte del servizio tecnico, qualora 

se ne presenti l’opportunità o la necessità; 

 stesura di rapporti di visita, relazioni periodiche e manuali operativi e trainings per 

personale addetto, qualora necessario o richiesto; 

 alto livello professionale e tecnico nei servizi di assistenza e consulenza sul campo 

e dalla sede; 

 avanguardia tecnologica delle apparecchiature analitiche di laboratorio e di campo; 

 continua ricerca di nuove soluzioni applicative, orientate verso la conservazione 

dell’ambiente, il risparmio energetico, la sicurezza del lavoro, la salvaguardia degli 

impianti, la riduzione delle manutenzioni e dei costi; 

 tutto quanto si renda necessario per la corretta gestione dei programmi applicativi, 

per il raggiungimento delle performances richieste e per la soddisfazione delle 

esigenze dell’utente. 
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IL SISTEMA QUALITÀ 

 

Il Sistema Qualità Deterchimica 3000, fin dalla sua istituzione nel 1996, è 
diventato sempre più parte integrante della vita dell'Azienda. Ormai da anni tutte le 
attività svolte alla Deterchimica 3000 sono guidate dalle regole del Sistema Qualità. 

Sistema Qualità significa una visione globale e sicura dei flussi di tutti i processi che 
concorrono a definire e realizzare il valore dei prodotti e dei servizi forniti. Sistema 
Qualità significa anche credere e investire sul proprio personale, sullo sviluppo delle 
molteplici professionalità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La piena integrazione, 
la costante verifica, ed il miglioramento continuo di tutti i flussi aziendali, sono 
indirizzati al soddisfacimento delle particolari esigenze e delle attese del Cliente 
attraverso: 

- Prodotti di qualità ed affidabilità superiore. 

- Assistenza pre e post vendita tempestiva, completa ed efficiente, con 
consulenze sulla corretta scelta dei prodotti e del loro utilizzo. È importante 
la possibilità di disporre di una assistenza professionale e competente. 

- Tempi di consegna rapidi e sicuri, servizio possibile solo in presenza di 
una grande flessibilità e di un completo coordinamento di tutta la struttura 
nel suo complesso.  

 

La certificazione del Sistema Qualità è una ulteriore conferma dell'impegno preso dalla 
Deterchimica 3000 per essere un vero "Partner" dei propri Clienti e dei propri Fornitori 
selezionati ed affiancati per garantire gli standard qualitativi richiesti. 

Per questo abbiamo  chiesto e ottenuto a gennaio 2003 la conversione ad UNI EN 
ISO 9001:2000 dal nostro ente certificatore di allora Det Norske Veritas; 
successivamente abbiamo ampliato la ns. certificazione che oggi è allineata, sia per la 
produzione che per i trattamenti, ai parametri dettati dalla UNI EN ISO 9001:2008. 
Il nsotro attuale ente certificatore è DAS CERTIFACTION LTD 

Il cliente ha quindi la sicurezza di acquistare prodotti e servizi che rispettano tutti i 
parametri di progetto, assoluta garanzia di una qualità realmente superiore. 
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LA CERTIFICAZIONE SOA 
 

La SOA, sotto il controllo dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori 
Servizi e Forniture, svolge un’attività di verifica, in capo alle imprese, dei requisiti 
generali e tecnico-finanziari necessari per poter partecipare alle gare d’appalto 
pubbliche per importi superiori a centocinquantamila euro. 

L’esito positivo della verifica di questi requisiti ha permesso alla ns. azienda di 
ottenere dalla SOA l’attestato di qualificazione per la categoria OG12, relativa ad 
opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, con classifica di secondo livello 
cioè per importi fino a 516.456,90 Euro (il vecchio miliardo di lire). La Società di 
Certificazione a cui ci siamo rivolti è una delle più grandi d’Italia, la Società Organismo 
di Attestazione CQOP SOA S.p.A. - Via A. Bosio n. 30/32 - 00161 Roma 
(autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 10/00 del 09/11/2000). 
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I SERVIZI 
 

Avvalendosi di personale altamente qualificato, potendo usufruire dei propri chemicals 
e del proprio laboratorio di analisi e ricerca per lo studio ed il miglioramento dei 
prodotti da utilizzare, la Deterchimica ormai da anni ha creato una branca aziendale 
dedicata ai servizi ed all’assistenza della propria clientela, affiancandola 
nell’esecuzione dei lavori ordinari di manutenzione o straordinari di qualsiasi tipologia. 
 
La missione nel settore servizi della Deterchimica prevede, fra l’altro: 
 

 Trattamenti preventivi contro la legionellosi settore acqua ed aria 

 Trattamenti per l’eliminazione della legionellosi settore acqua ed aria 

 Installazione impianti di biossido di cloro 

 Installazione impianti di dearsenizzazione 

 Trattamenti di disinfezione di ambienti civili, industriali e comunitari 

 Trattamenti di disinfezione impianti di climatizzazione centralizzati e non 

 Trattamenti di disinfezione impianti di climatizzazione su mezzi pubblici 

 Trattamenti acque di caldaia 

 Trattamenti acque potabili e sanitarie 

 Trattamenti acque reflue civili, industriali e di processo 

 Trattamenti di potabilizzazione 

 Trattamenti di desalinizzazione 

 Gestione e manutenzione impianti acqua 

 Gestione e manutenzione impianti aria e filtrazione 

 Gestione e manutenzione impianti di raccolta acqua antincendio 

 Gestione e manutenzione impianti trattamento acqua fontane pubbliche 

 Gestione e manutenzione impianti trattamento acqua piscine ed acquapark 

 Analisi chimica e batteriologica acqua ed aria 

 Analisi con relazione del microclima ed Illuminotecnica 

 Derattizzazione 

 Disinfestazione 

 Eliminazione scritte vandaliche da muri, cartellonistica stradale e da mezzi 

pubblici 

 Protezione da scritte vandaliche di superfici porose e non 

 Impianti di fitodepurazione 

 Trattamenti per allontanamento volatili 

 Trattamenti per allontanamento gatti 
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LA PRODUZIONE 
 

La progressiva crescita della struttura e delle tecnologie, associate alla continua 
attenzione verso le richieste del mercato, hanno condotto la nostra società 
all’ottenimento dal  Ministero della Salute con il Decreto n. PMC – 17/2002 e sue 
estensioni, l’ autorizzazione quale “Officina di Produzione”, per implementare con il 
settore dei Disinfettanti,  una sempre più vasta gamma di tipologie di prodotti 
chimici, come frutto dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione tecnologica della 
DETERCHIMICA 3000 S.r.l. attraverso il suo personale tecnico ed operativo. 
 

I sistemi produttivi, in grado di lavorare oltre 
10.000 tonnellate/anno di formulati finiti, e le 
procedure previste per un attento controllo della 
qualità garantiscono in ogni momento costanza 
delle caratteristiche dei prodotti e rapidità nelle 
consegne.Ad oggi la DETERCHIMICA 3000 è in 
grado di fornire oltre 400 diversi formulati liquidi, 
tutti all'avanguardia tecnologica e nel pieno 
rispetto dell'ambiente. Inoltre, un'adeguata 
coordinazione operativa tra Centro Ricerca e 
Produzione consente, di apportare rapidamente, 
laddove richiesto o necessario, le opportune e più 
adeguate  modifiche alle formulazioni standard, 
con la finalità di una risoluzione ottimale delle 
problematiche in studio. 

 
 

Inoltre, un'adeguata coordinazione 
operativa tra Centro Ricerca e 
Produzione consente, di apportare 
rapidamente, laddove richiesto o 
necessario, le opportune e più adeguate  
modifiche alle formulazioni standard, 
con la finalità di una risoluzione ottimale 
delle problematiche in studio.  
Infatti la nostra società si colloca 
all'interno di un vasto mercato che 
spazia dai prodotti detergenti, 
disinfettanti e sgrassanti per uso civile 
fino ad arrivare ai più sofisticati prodotti 
chimici per trattamenti industriali, 
caratterizzandosi come società di 
fornitura, assistenza e consulenza e 
distinguendosi per un accurato servizio 
di ricerca, mirata alla risoluzione dei 
problemi specifici della propria clientela. 
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EEELLLEEENNNCCCOOO   DDDEEEIII   NNNOOOSSSTTTRRRIII   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLLIII   CCCLLLIIIEEENNNTTTIII      

 Trenitalia 

 Ferservizi 

 Ferrovie dello Stato 

 Inail 

 Inps 

 Asl RM E 

 Cofely GDF Suez 

 Siram 

 Agenzia del Territorio Roma 

 Comando Marina Militare Roma 

 Stato Maggiore della Difesa Comando C4 Roma 

 Federalberghi 

 Cotral SPA 

 ATAC SpA 

 Autostrade per l’Italia 

 Guardia di Finanza Roma 

 SOGEI 

 Ministero degli Interni – Dip. Vigili del Fuoco 

 I.F.A.D. (International Found For Agricultural Development) 

 ALSTOM Ferroviaria SPA 

 ERREBIAN SPA 

 Ministero Della Giustizia 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 ManitalIDEA 

 INPDAP 

 CONSIP 

 A.S.P. Golgi – Redaelli  

 Camera di Commercio di Roma 

 Equitalia 

 Banca Fideuram 
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IIINNNDDDIIICCCEEE   DDDEEELLLLLLEEE   CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIEEE:::      

 

PRODOTTI PER USO CIVILE 15 

   

 

PRODOTTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE 16 

   

 

PRODOTTI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO 17 

   

 

PRODOTTI PER CALDAIE 18 

   

 

PRODOTTI PER CHIARIFICAZIONE ACQUA E 
DEPURAZIONE 19 

   

 

PRODOTTI PER OLIO COMBUSTIBILE 20 

   

 

PRODOTTI PER DISIDRATAZIONE FANGHI 21 

   

 

PRODOTTI PER PROCESSI PETROLIFERI E 
PETROLCHIMICI 22 
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PRODOTTI PER ESTRAZIONE POZZI 

PETROLIFERI    
23 

   

 

PRODOTTI PER PERFORAZIONE POZZI 
PETROLIFERI 

24 

   

 

PRODOTTI SPECIALI PER PROCESSI 
INDUSTRIALI IN GENERE 25 

   
 

 
 

DISINFEZIONE E DEODORAZIONE CASSONETTI 26 

   
 

 
 

DISINFEZIONE E DEODORAZIONE MEZZI 
PUBBLICI 27 

   

 

PRODOTTI PER PISCINE ED ACQUAPARK 28 

   

 

COADIUVANTI PER L’AGRICOLTURA 29 
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PRODOTTI PER USO CIVILE 

 

detergenti 

 sanificanti 

  disinfettanti 

   sbiancanti 

    brillantanti 

     deodoranti 

      disincrostanti 

       disgorganti 

        battericidi 

         derattizzanti 

          disinfestanti 

           diserbanti 

         trattamenti biologici 
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PRODOTTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE 

 

disincrostanti 

 sgrassanti 

  solventi 

   svernicianti 

    decapanti 

     antigrippanti 

      antislittanti 

       antigelo 

        scioglighiaccio 

         lubrificanti 

          sbloccanti 
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PRODOTTI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO 

 

antincrostanti 

 anticorrosivi 

  battericidi 

   disperdenti 

    antischiuma 

     additivi per lavaggi chimici 

      additivi per conservazione linee 

       sistemi di filtrazione 
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PRODOTTI PER CALDAIE 

 

antincrostanti 

  anticorrosivi 

   deossigenanti 

    neutralizzanti 

     additivi per pulizia resine 

      antischiuma 

       disperdenti 

        alcalinizzanti 
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PRODOTTI PER CHIARIFICAZIONE ACQUA E DEPURAZIONE 

  

coagulanti 

 flocculanti 

  polimeri 

   antischiuma 

    additivi per abbattimento metalli pesanti 

     additivi per recupero oli 

      additivi per sistemi chimico-fisici 

      trattamenti batterici 

        decoloranti 

         sistemi di filtrazione 

          antiodore 
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PRODOTTI PER OLIO COMBUSTIBILE 

  

antiscorie 

 antisporcamento 

  anticorrosivi 

   catalizzatori di combustione 

    solubilizzanti 

     fluidificanti 

      antiasfaltenici 

       additivi per pulizia linee 

        sistemi di filtrazione 
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PRODOTTI PER DISIDRATAZIONE FANGHI 

  

 disidratanti 

 bagnanti 

  coadiuvanti 

   addensanti 

    assorbenti 

     superassorbenti 

      antiodore 

       disoleanti 
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PRODOTTI PER PROCESSI PETROLIFERI E PETROLCHIMICI 

 

disemulsionanti 

 inibitori di corrosione 

  neutralizzanti 

   antisporcamento 

    disperdenti 

     antiossidanti 

      desolforanti 

       pour point depressants 

        CFPP improvers 

         antischiuma 

          fluidificanti 

         solubilizzanti  

        antiasfaltenici 

       antiparaffine 

      sistemi di filtrazione 
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PRODOTTI PER ESTRAZIONE POZZI PETROLIFERI 

  

battericidi 

 antischiuma 

  inibitori di corrosione 

   disperdenti 

    disemulsionanti 

     antisporcamento 

      deossigenanti 

       polimeri 

        antincrostanti 

         desolforanti 

          fluidificanti 

         solubilizzanti  

        pour point depressants  

       antiasfaltenici 

      antiparaffine 

     additivi per recupero oli 
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PRODOTTI PER PERFORAZIONE POZZI PETROLIFERI 

  

emulsionanti primari e secondari 

 deossigenanti 

  antincrostanti 

   battericidi 

    schiumanti 

     modificatori di reologia 

      detergenti 

       stimolanti 

        fluidificanti 

         lubrificanti 

          bagnanti 

           surfactanti

          anticorrosivi 

         antischiuma 
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PRODOTTI SPECIALI PER PROCESSI INDUSTRIALI 

  

antischiuma approvati FDA 

 battericidi ecologici 

  antisporcamento 

   inibitori di corrosione 

    disemulsionanti 

     polimeri 

      antincrostanti 

       disincrostanti 

        modificatori di reologia 

         stabilizzanti 

          disidratanti  

         viscosizzanti 

        ritentivi 

       bagnanti 

      filmanti per cumuli di polvere 

     additivi per recupero oli 

    inibitori per acidi 

   superassorbenti 

  scivolanti 

 deceranti 

additivi per lavaggi 

 distaccanti 

  ispessenti 

   addensanti 

    sospensivanti 

     disperdenti speciali 
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DISINFEZIONE E DEODORAZIONE CASSONETTI 

 

insetticida 

 detergenti specifici 

  disinfettanti 

   disincrostanti 

    deodorizzanti 

     prodotti enzimatici 

      trattamento percolato 

       disinfezione autocompattatori 

      trattamento griglie e tombini 

     ratticidi 

    sistemi di disinfezione per automezzi 

   prodotti per allontanamento volatili 
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DISINFEZIONE E DEODORAZIONE MEZZI PUBBLICI 

 

detergenti specifici 

 disinfettanti 

  rimuovitori di scritte 

    deodorizzanti 

     trattamento contro la legionellosi 

    sistemi di disinfezione per automezzi 
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PRODOTTI PER PISCINE ED ACQUAPARK 

 

detergenti 

 sanificanti 

  disinfettanti 

   antialghe 

    sequestranti - disperdenti 

     flocculanti 

      svernanti 

       correttori pH, alcalinità, durezza 

        disinfettanti clorati 

         test kit 
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PRODOTTI COADIUVANTI PER L’AGRICOLTURA 

 

 Ampia gamma di prodotti formulati anche su richieste specifiche 

per aiutare e sostenere lo sviluppo delle colture agricole. 

 

 Prodotti atti alla lotta biologica dei parassiti. 
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PER RAGGIUNGERCI 

 

Dall’Autostrada A1 Roma-Firenze 
• uscita Magliano Sabina (Km 

500) 
• imboccare la ss Flaminia in 

direzione di Roma 
• dopo circa 7,5 Km voltare a 

destra in direzione Viterbo – 
Fabrica di Roma (SP 74) 

• dopo circa 7,5 Km sulla destra 
siete arrivati 

Da Roma 
• imboccare il GRA 
• uscita Cassia Veientana  in 

direzione di Viterbo 
• al 41° Km della ss 2 Cassia, in 

località Monterosi, voltare a 
destra sulla SS 315 in direzione 
di Nepi – Autostrada A1 

• al Km 17 uscire dal raccordo 
autostradale procedendo a 
sinistra in direzione di 
Corchiano 

• al primo incrocio, dopo 4 Km 
circa, svoltare a sinistra 

• dopo 2 Km sulla destra siete 
arrivati 

 
G.P.S. 
42° 18’ 57” Nord 
12° 21’ 26” Est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


