
La fonte della qualità  
nella stampa



Introduzione
Conoscenza, esperienza e propensione all’innovazione 

DC DruckChemie, un azienda di proprietà del gruppo industriale inglese, Langley Holdings plc, è leader 

nella fornitura di specialità chimiche, consumabili e servizi di supporto alla stampa ed all’industria grafica.

Il gruppo DruckChemie serve oltre 7000 clienti attraverso sedi 

proprie in dieci paesi europei oltre a Brasile e Messico, 

fornendo almeno 4000 prodotti ed impiegando oltre 300 

persone nelle proprie sedi. I prodotti rispondono a severi 

standard di qualità in conformità alle specifiche delle normative 

di settore.

Oltre a prodotti innovativi, DruckChemie fornisce una gamma 

di servizi di supporto agli stampatori. Soluzioni tecniche dedicate 

aiutano i clienti ad ottimizzare i processi ed i materiali di 

consumo. Con le nostre certificazioni e l’organizzazione nella 

gestione dei rifiuti ci assumiamo la responsabilità nella gestione 

dei rifiuti a termine del processo di stampa.

L’esperienza sviluppata nel gestire tutto il ciclo produttivo di 

stampa ci consente di affinare servizi sempre più aderenti alle 

necessità del mercato. Clienti soddisfatti e gestione professionale 

dei chimici sono le nostre principali priorità.

DruckChemie lavora in stretta parnership con i principali 

costruttori di macchine da stampa inclusi Manroland, Heidelberg, 

Goss, KBA, Komori, Mitsubishi.

n  Un range completo di servizi ai clienti, resta in continuo 

perfezionamento in base alle esigenze dei clienti

n  La nostra organizzazione è  autorizzata alla gestione 

professionale dell’ecologia, ci assumiamo la 

responsabilità dello  smaltimento dei prodotti e dei chimici 

dopo l’utilizzo

n  Una profonda consapevolezza in ambito industriale  

ci porta ad investire e ricercare sempre in soluzioni 

ecologicamente compatibili con l’ambiente
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n  ADDITIVI DI BAGNATURA

n PRODOTTI DI LAVAGGIO

n VERNICI

n SILICONI

n POLVERI ANTISCARTINO

n TESSUTI GOMMATI

n PANNO TNT

n GESTIONE DEI RIFIUTI

n AUSILIARI

druckchemie.com
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Prodotti
Additivi di Bagnatura

Soluzioni di bagnatura di qualità sono essenziali 

per il processo di stampa. DruckChemie fornisce 

una gamma completa di prodotti di bagnatura 

sviluppati per offrire una stampa di alta qualità, 

riproducibile, per ogni tipo di macchina.

Pulitori  del sistema di bagnatura

DruckChemie fornisce una gamma di prodotti di 

pulizia delle tubazioni e del sistema di bagnatura 

in  modo da garantirne un elevato standard di 

affidabilità nel tempo.

Alcol ed i suoi sostitutivi

DruckChemie dispone di un ampia gamma di 

alcoli e sostitutivi per:

DruckChemie propone anche una stampa senza 

alcol o con una forte riduzione del suo dosaggio: 

Alkogreen: sostitutivo dell’alcol al 100 %.

Alcol: Alcol Isopropilico 99.9%  2-Propanolo 

Riduttore del 30% dell’evaporazione 

dell’alcol: AlkoGreen 2.0

Iso  800: Riduce il consumo dell’alcol e dei 

VOC del 15%

Durezza dell’acqua

Una buona stampa dipende molto da una buona 

qualità dell’acqua e dalla sua durezza. Si devono 

prevenire depositi ed emulsioni dell’inchiostro. 

DruckChemie utilizza agenti chimici in grado di 

assicurare una qualità dell’acqua costante tra i 

9-11 dH – durezza in gradi tedeschi:

Vernici

DruckChemie fornisce una gamma completa di 

vernici e può svilupparne di specifiche su richiesta 

del cliente. 

Prodotti di Lavaggio

I prodotti di pulizia di DruckChemie, sviluppati in 

anni di test di laboratorio, consentono di soddisfare 

ogni esigenza di lavaggio. 

Il rispetto delle disposizioni dell’ente certificatore 

Fogra e dei costruttori di macchine da stampa 

garantiscono un perfetto rapporto dei solventi 

fra prestazione ed affidabilità.

DC Paper Save

DruckChemie ha sviluppato e brevettato un 

prodotto per la stampa in heatset in grado di 

garantire eccellenti vantaggi economici ed 

ambientali in sala stampa:

Siliconi

L’evoluzione della stampa commerciale comporta 

che i siliconi giochino sempre più un ruolo 

importante. La gamma dei siliconi di DruckChemie 

soddisfa ogni esigenza di stabilità, bassa viscosità 

ed ottimale protezione.

n Macchine a foglio
n Rotative con forno
n Rotative a giornale
n Modulo continuo

n Calcilot
n Macnilot

n Alkakleen
n Acikleen
n DC Biozid

n Riduzione della tensione superficiale delle lastre
n Migliore bagnatura e trasferimento dell’acqua
n Migliore asciugatura e rapida evaporazione
n Miglioramento dell’equilibrio acqua/inchiostro

n Macchine a foglio
n Rotative Coldset
n Rotative Heatset 
n Moduli Continui

n Riduzione dei tempi di non stampa

n Tempi di produzione più rapidi

n Riduzione degli scarti di carta 

n Rapido equilibrio acqua inchiostro

n Riduzione del 50% degli scarti di carta

n Riduzione di oltre il 2% degli scarti di carta complessivi
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Polvere Antiscartino

La gamma degli antiscartini di DruckChemie è 

caratterizzata da granuli uniformi nella sagoma 

ed omogenei nella dimensione. Ridotti consumi e 

dello spolvero fuori dal foglio consentono notevoli 

economie. Sono compatibili con laminazione 

e verniciatura.

Processi di lavorazione speciali rendono le nostre 

polveri idrofobiche. Esse offrono ottimali prestazioni 

durante il finishing a seguito della verniciatura.

Tessuti Gommati

Adeguati tessuti gommati sono elemento 

essenziale per una stampa di qualità. La gamma 

dei caucciù di DruckChemie ampia e specifica 

per ogni applicazione consente ottime prestazioni:

Panni di lavaggio TNT

Il panno di lavaggio deve garantire ottime 

prestazioni sul caucciù e bassi consumi di 

solvente. Il tessuto non tessuto di DruckChemie 

è stato progettato per contenere i tempi di non 

stampa e garantire una performance di pulizia  

elevata, nel rispetto dell’ambiente.

Panni di pulizia manuale

DruckChemie offre un ampia gamma di panni ad 

uso manuale per la pulizia in sala stampa.

Rulli

Walzenwashmittel

(Pulitori di rulli)

DC Gel AL

Walzenschutzpaste

(Pasta di protezione  
dei rulli)

Poropaste

Calamaio

Farblöser 
(Scioglie l’inchiostro)

Apezialreiniger 
( Pulitore speciale)

Antihoüflussig 
(Liquido antipelle)

Farbfrish Flüssig 
(Liquido antistrappo)

Farbkastenfolie 
(Lame calamaio)

Lastre

DC Gum

Cleaner lastre con e 
senza abrasivi

Gomma per lastre

Protettori di mani  
e pelle

Pasta lavamani 
ipoallergenica
Crema protettiva mani 
e lenitiva
Guanti in Nitrile
Guanti monouso
Guanti da lavoro in 
pelle e tessuto 
gommato

AUSILIARI DA SALA STAMPA

n Ottima definizione del punto
n Minimizzazione del dot gain
n Eccellente qualità di stampa
n Ottimo rilascio, resistenza e lunga vita

n Elevata omogeneità della fibra del panno

n  Alta resistenza meccanica del PET e della fibra  
di cellulosa

n  La struttura della fibra, orientata nel senso di 
rotazione del cauccioù, offre resistenza e  
omogeneità di applicazione

Panni lavacaucciù per sistemi di  
lavaggio automatici
n  Mini rolls e bobine da 500 mt per il lavaggio dei 

tessuti gommati in automatico

n   Mini rolls e bobine da 500 mt per il lavaggio dei cilindri

n Panni a noleggio

n Tessuti usa e getta

druckchemie.com
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Service Tour
Vicino, contatto regolare per un completo supporto al cliente

Il service tour di DruckChemie è costituito da un rodato team di persone ed un 

network di oltre 80 veicoli, per la regolare consegna prodotti e la visita ai clienti. La 

gestione delle scorte, il ritiro dei vuoti, l’assistenza sia sui prodotti che in materia 

ambientale e di sicurezza sono il nostro supporto ed il valore aggiunto al cliente 

per ridurre tempi, costi e l’impatto ambientale dell’attività di stampa.

n  Il service team gestisce lo smaltimento dei rifiuti

n  Le nostre persone sono in grado di supportare 

tecnicamente gli stampatori  in tempi molto rapidi

n  Disponibiltà ad un supporto tecnico accurato per 

ogni esigenza o richiesta in sala stampa

n  Consegne a domicilio in sala stampa,  

in magazzino od in cisterne di stoccaggio in 

funzione delle esigenze del cliente 

n Ampia  copertura geografica del mercato
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Gestione dei Rifiuti
Gestione dei rifiuti come elemento essenziale dei servizio

n  Fornitura di consulenza ed informazioni sulle problematiche di gestione dei rifiuti

n  Corsi di formazione dei nostri autisti sulla gestione dei prodotti pericolosi (ADR)

n  Raccolta dei rifiuti direttamente dalla sala stampa o dai vostri magazzini di stoccaggio

n  Garanzia di separazione dei i vari rifiuti al fine di poter reinserire nella catena produttiva  

la maggior parte dei materiali possibile

n  Il packaging e l’etichettatura sono seguiti nel pieno rispetto delle normative vigenti

n  Gamma di prodotti certificata a “bassa migrazione” per il settore “food”

DruckChemie è un organizzazione autorizzata in AIA per la gestione professionale 

dei rifiuti. Essa garantisce un trasporto ed uno stoccaggio professionale e rispettoso 

delle normative vigenti. L’azienda rispetta elevati standard di sicurezza interni che si 

riflettono in un approccio professionale al cliente e lo aiutano a gestire sicurezza ed 

ecologia al meglio. La nostra azienda investe notevoli risorse ogni anno in materia 

di sicurezza ed è sempre protesa allo sviluppo delle migliori tecniche di gestione e 

smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.

druckchemie.com
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Ambiente
Rispetto dell’ambiente come principale priorità

In qualità di azienda che segue la consegna dei prodotti e la loro raccolta e separazione 

come rifiuti, DruckChemie offre un contributo importante alla salvaguardia dell’ambiente. 

Non solo, il lavoro di ricerca e sviluppo in materia è in costante divenire.

DruckChemie applica la medesima attenzione e devozione alla gestione dei rifiuti così come allo 

sviluppo dei nuovi prodotti. Il servizio di smaltimento di DruckChemie offre assitenza al cliente e 

risposte dettagliate alle sempre maggiori esigenze in materia di rispetto dell’ambiente. Lo sforzo 

è costante nella ricerca di nuove o migliori tecniche di raccolta e smaltimento dei rifiuti grafici.

n  Forte attenzione alla sicurezza e protezione dell’ambiente

n  Ottimizzazione della logistica che cerca di evitare viaggi a vuoto dei mezzi ove possibile

n  Assistenza ed informazioni complete in materia di ecologia e gestione rifiuti

n  Sistema di gestione dei contenitori dei rifiuti

n  Additivi di bagnatura e solventi liberi da VOC 
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Ricerca e  
Sviluppo
Un riferimento per questo settore industriale

Gli investimenti in ricerca e sviluppo di Druck 

Chemie hanno reso l’azienda un punto di 

riferimento nel settore.

In collaborazione con FOGRA (l’ Associazione Grafica 

Tecnologica tedesca) ed i maggiori costruttori di macchine 

da stampa, DruckChemie ha indirizzato la produzione 

delle specialità chimiche di settore verso livelli di eccellenza, 

produttività, sicurezza e riduzione dell’inquinamento 

migliorando la qualità dell’aria.

druckchemie.com
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Presenza sui mercati

Brazil
DC DruckChemie Brazil Ltda.
Rua Rosa Belmiro Ramos, 151
13275 400 Valinhos - São Paulo - BR
T: +55 19 3869 2943
F: +55 19 3869 2943
E: dc-brasil@druckchemie.com

Czech Republic
DC s.r.o.DruckChemie CZ
K AMP 1294
664 34 Kuřim
T: +420 541 231 911
E: objednavky@druckchemie.com

Columbia
DC Colombia Ltda
Carrera 69 i No. 70 35
Bogota
Colombia

England
DruckChemie UK Ltd.
Unit 14B, Shuttleworth Mead 
Business Park, Padiham  
Burnley, Lancashire
BB12 7NG
T: +44 (0) 12 82-77 94 00
F: +44 (0) 12 36-77 94 00
E: salesuk@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (Est)
Route de Bretten
F-68780 Soppe le Bas
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (IDF)
ZA les Prés d’Andy
F-77950 St Germain Laxis
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (Rhone Alpes)
ZA le Vorgey
F-01800 Charnoz-sur-Ain
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

France
DC DruckChemie SAS (Ouest)
Route du Prouau
F-44980 Sainte Luce Sur Loire
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

Quartier Generale
Germany 
DC DruckChemie GmbH
Wiesenstrasse 10
D-72119 Ammerbuch-Altingen
T: +49 7032-9765-10
F: +49 7032-9765-24
E: info@druckchemie.com

Germany
DC DruckChemie GmbH
Gewerbeallee 12
D-04821 Brandis
T: +49 34292 712 - 0
F: +49 34292 712 - 23
E: dc-ziza@druckchemie.com
 
Germany 
DC DruckChemie GmbH
Lorsbacher Str. 56 b
D-65719 Hofheim
T: +49 (0) 6192-293630
F: +49 (0) 6192-25827
E: dc-nord@druckchemie.com
 
Germany 
DC DruckChemie GmbH
II. Schnieringstr. 44
D-45329 Essen
T: +49 201-43648-13
F: +49 201-43648-21
E: dc-nord@druckchemie.com 

Germany 
DC DruckChemie GmbH
Siemensstrasse 3 - 7
27283 Verden (Aller)
T: +49 (0) 4231-930471
F: +49 (0) 4231-930472
E: dc-nord@druckchemie.com

Germany 
DC DruckChemie GmbH
Dieselstraße 20
85080 Gaimersheim
T: +49 (0) 8458/32590
F: +49 (0) 8458/5688
E: dc-sued@druckchemie.com
 
Italy 
DC DruckChemie Italia srl
Via Tirso, 12
20098 San Giuliano Milanese (MI) 
T: +39 0290420764
F: +39 0290429152
E: dc-italia@druckchemie.com

Lebanon
DC Lebanon
BP 90 – 1956
ZI MKALLES
BEIRUT
T: +9 61 (0) 3 69 05 34
F: +9 61 (0) 1 68 23 11
E: dchemie@wise.net.lb

Mexico
DruckChemie Mexico S.A. de C.V.
Aniceto Ortega 817 Planta Baja
Col. del Valle
CP 03100; Mexico
T: +52 (55) 35368868
F: +52 (55) 35368867
E: info@druckchemie.com.mx

Netherlands
DC DruckChemie Benelux B.V.
Gerstdijk 7
NL-5704 RG Helmond
T: +31 (0) 4 92-57 96 00
F: +31 (0) 4 92-57 96 01
E: dc-benelux@druckchemie.com

Poland
DC DruckChemie Polska Sp. z o.o.
ul. Spichrzowa 16
62-200 Gniezno
T: +48 (0) 61 428-69-03
F: +48 (0) 61 428-69-04
E: dc-polska@druckchemie.com

Saudi Arabia
Print Liquids Technology
DC K.S.A 
Bustan centre Office 4041 
PO Box 7393 King Fahad Road 
Riyadh 11462 
Kingdom of Saudi Arabia

Spain
DC DruckChemie Iberica S.L.
C/ Tresols 11 bajos
Apartdo de correos 109
E-08850 Gava (Barcelona)
T: +34 (0) 93 6388606
F: +34 (0) 93-6 62 02 10
E: dc@druckchemie.es

Switzerland
DC DruckChemie AG
Schöneich 1
CH-6265 Roggliswil
T: +41 (0) 62 -747 30 30
F: +41 (0) 62 -754 17 39
E: dc-schweiz@druckchemie.com

UAE
DC Trading LLC
P.O Box 77214
Rue Ramoul N° 13/18 B
DUBAI
T: +9 71 (0) 428-6 08 33
F: +9 71 (0) 428-6 08 34
E: dchemie@emirates.net.ae
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Quartier Generale
DC DruckChemie GmbH
Wiesenstraße 10
D-72119 Ammerbuch-Altingen
Germany
T: +49 (0) 70 32-97 65 10
F: +49 (0) 70 32-97 65 24
E: dc-ammerbuch@druckchemie.com




