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Un mondo di servizi e assistenza per l’industria meccanica

A world of services for mechanics industry



I servizi EOS

La Divisione Eos scende in campo per facilitare le aziende nella 
gestione dei particolari aspetti critici legati all'installazione di impianti 
per il trattamento delle superfici siano essi nuovi che per eventuali 
ricollocazioni di quelli già esistenti.

La manutenzione tecnica, le valutazioni dei rischi chimici, il monito-
raggio degli adempimenti normativi sono solo alcuni degli aspetti più 
importanti seguiti dalla Divisione Eos con particolare attenzione alle 
problematiche relative alla sicurezza degli operatori e all'ambiente nel 
suo complesso.

Con l'esperienza nel settore dei trattamenti di finitura che risale agli 
anni '70 il gruppo di professionisti Eos ha acquisito diverse competen-
ze tecniche chimiche e ambientali che assicurano così l'integrazione 
nell'offerta di impianti – prodotti - servizi. 

EOS Services

Eos Division takes the field in helping businesses in managing parti-
cular issues related to the installation of surface treatment plants 
whether they are new or a relocation of existing ones.

Technical maintenance, chemical risk assessment, monitoring of 
regulatory compliance are just a few of the most important activities 
carried out by the Eos Division with particular attention to the opera-
tor safety and environment as a whole.

Thanks to the experience in the field of finishing treatments that 
dates back to the 70's the group of specialist EOS has acquired 
various chemical and environmental skills thus ensuring integration 
in the supply of equipment - products - services
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Dalla messa in esercizio, Dollmar Meccanica fornisce 
una serie di assistenze tecniche indispensabili al buon 
funzionamento dell'impianto: lo studio di realizzazione, la 
manutenzione ordinaria e la fornitura di ricambi, i controlli 
periodici obbligatori e l'eventuale ritiro dell'impianto.  

Un importante sostegno 
durante tutto il ciclo di vita dell'impianto stesso

From commissioning, Dollmar Meccanica provides a wide 
range of technical assistance necessary to the proper 
functioning of the machine: The project studio, ordinary 
maintenance and supply of spare parts, periodic mandato-
ry inspections and used plant management.

An important support 
throughout the life cycle of the washing plant

Dollmar S.p.A. è convinta che una gestione più corretta e 
responsabile dell'impianto garantisca risultati migliori 
qualitativamente e nel tempo. Per questo fornisce ai propri 
clienti tutti gli strumenti necessari quali analisi e report 
specialistici elaborati dal Laboratorio Dollmar, Kit di analisi 
delle soluzioni di lavaggio ed un servizio di redazione e 
consegna Schede di Sicurezza dei prodotti forniti.

Chimica e responsabilità

Dollmar S.p.A is convinced that a more comprehensive 
management of the washing plant ensures best results 
qualitatively and over time. For this reason provides its 
customers all the necessary tools such as analysis and 
sampling by the specializes Dollmar Laboratory, test kits for 
cleaning solutions and Safety Data Sheets of the products 
supplied.

                     Chemicals and responsibility

Servizi di assistenza chimica Chemical assistence 

Dollmar offre un supporto essenziale per una costante 
verifica di conformità dei limiti di emissioni in atmosfera dei 
camini, per la valutazione delle corrette modalità di smalti-
mento dei rifiuti e per la consulenza finalizzata al consegui-
mento del A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale).
Da sempre attenta all'impatto sull'ambiente e sulla sicurezza 
dei lavoratori la Divisione Eos è  pronta a fornire soluzioni 
per la corretta gestione dei prodotti chimici utilizzati, prov-
vedendo alle valutazioni del rischio chimico e alla forma-
zione del personale in loco. 

Per rimanere sempre in regola ed informati

Dollmar provides essential support for a constant verifica-
tion of chimneys' emissions limits compliance, for the 
evaluation of the proper waste disposal procedure, and for 
the achievement of the AUA (Unique Environmental 
Authorization).
Always attentive to the environment impact and worker 
safety, Eos Division is ready to provide solutions  related to 
internal processes as a guide for the correct use of the 
treatment products, providing assessments of chemical 
risk and the training for staff. 

To be always up to date and informed

Servizio consulenza normativa 
in materia ambientale

Environmental legislation 
consultancy

Servizio assistenza tecnica
connessa all'impianto di lavaggio installato

After sales tecnical service 
connected with washing system

Azienda certificata



Dollmar, oltre a fornire soluzioni dedicate al trattamento 
delle superfici integra la propria linea con accessori necessari 
alla gestione responsabile dei prodotti utilizzati nell'impianto.

Dollmar, in addition to providing surface treatment 
solutions, complete its line of accessories with tools for a  
responsible management of the product used in the plant. 

Dollmar Spa sviluppa e distribuisce prodotti chimici dedi-
cati al pretrattamento di superficie e al lavaggio di compo-
nenti. I prodotti vengono formulati in base ai diversi materiali 
e alle esigenze finali di trattamento nei diversi settori e si 
suddividono in:

Dollmar Spa develops and markets products dedicated to 
surfaces' cleaning and corrosion protection of components. 
The products are formulated according to the different 
materials to be treated and the specific needs in different 
sectors and are divided into: 

Solventi per impianti di lavaggio a ciclo chiuso

•  Solventi Clorurati 

•  Glicoli Eteri /  Alcoli Modificati

•  Idrocarburi

Prodotti a base acquosa per trattamento delle superfici

•  Sgrassanti Alcalini

•  Fosfosgrassanti

•  Passivanti 

•  Decapanti

•  Prodotti Nanotecnologici Preverniciatura

Solvent based products

•  Chlorinated Solvents 

•  Glycol Ethers / Modified Alcohols

•  Hydrocarbons

Water based products

•  Alkaline Degreasers

•  Phospho Degreasers

•  Passivating Agents 

•  Pickling Agents

•  Pre painting Nanotech Products 

Soluzioni specifiche per il trattamento
delle superfici negli impianti di lavaggio

Specific solutions for the surface
treatment in the washing plants

Kit Analisi per il monitoraggio
delle Soluzioni nell'impianto

Analysis Kit for monitoring
solutions in the plant 

Sistemi di connessione
impianto/fusto in acciaio inox

che consentono di operare 
a ciclo chiuso

Connection Kit plant/stem,
allows to operate  in a closed

cycle system

Contenitori in acciaio
per la manipolazione del prodotto

 

Steel containers for a safer
handling of the product 

Secure Box - Safety Box

Test Kit

Safety FX - Safety GT



Accessori & Optionals 
  per Impianti di lavaggio:

Accessories & Optionals 
  for Cleaning Machines:

Gli accessori forniti da Dollmar Meccanica sono studiati per 
massimizzare le prestazioni di lavaggio in termini di risultati, 
spazio ed economicità.

The accessories provided by Dollmar Meccaniva are designed 
to maximize the cleaning performance in terms of results, 
space and cost.

Disponibile in varie misure e configurabile a 
seconda del materiale da trattare

Available in various sizes and configurable
depending on on the configuration of the piece

Ecosystem Technology
Per la concentrazione di residui di distillazione
For distillation  residues concentration

Unità di refrigerazione esterna
External Waterchiller unit

Cestineria   |   Baskets

Modulo di adsorbimento  su carbone attivo
Activated carbon adsorption module

Coalperc

Water Chiller

Sistemi per sfruttare al massimo le prestazioni dell'impianto
Systems to maximize plant performance  

Macchina di lavaggio a  coclea   |   Screw conveyor machine
 

Bicarjet
Sistemi per la pulizia di superfici

con bicardonati di sodio

Systems for cleaning surfaces
with sodium bicarbonate

Macchina di lavaggio
a tavola rotante 

Rotating table washing machine

Easy Wash

Una linea di impianti di minori dimensioni pensati appositamente 
per esigenze di trattamento meno complesse

A line of smaller size plants designed specifically  for less 
complex cleaning needs

Soluzioni “Smart” FINEP FINEP “Smart” Solutions

Automazioni  | Automation
Sistemi di automazione per carico e scarico dei cesti.
Consentono di ottimizzare al massimo i tempi di produzione

Automation for loading and unloading process 
to optimize production times



Dollmar S.p.A. 
Via B. Buozzi, 2
20090  Caleppio di Settala (MI) Italia 
Tel +39 02 9509611
Fax +39 02 950961204
e-mail: info@dollmar.com
www.dollmar.com
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