Insieme con voi per un mondo migliore
- Selcan Biotecnologie

I nostri prodotti sono:

eﬃcaci

economici

ecologici

Oltre

200
prodotti

Servizio
al cliente

Chi siamo
Selcan commercializza e oﬀre consulenze, per l’impiego di eﬃcaci prodotti innovativi ecocompatibili,
alternativi all’utilizzo dei prodotti chimici convenzionali.
Svariati i campi di applicazione in ambito industriale: sgrassaggio, decapaggio, detergenza generica ecc.
Fin dall’origine segue e collabora con la clientela per il miglioramento continuo dei prodotti.

Oﬀre assistenza attraverso la propria attività presso il cliente al ﬁne di:
individuare i prodotti più adeguati e funzionali ai cicli produttivi
ed agli impianti
fornire una comparazione al ﬁne del raggiungimento degli
obbiettivi fondamentali per i miglioramenti:
ambientali, qualitativi ed economici, rispetto
alle soluzioni precedentemente adottate.

La produzione e la ricerca avvengono in Italia, dando vita a prodotti ecocompatibili in svariati campi.

Commercializziamo
prodotti sgrassanti e decapanti industriali organici, derivati da sostanze naturali e bio-chimiche.
Alternativi alle convenzionali tecnologie chimiche per il lavaggio di componenti meccanici, impianti industriali...

Prima e dopo i nostri trattamenti
foto comparative

Prodotto chimico

Prodotto Selcan

Manufatto ossidato

Prodotto chimico

Manufatto decapato

Prodotto Selcan

Piano economico comparativo
applicato a un cliente reale

Prodotto chimico

Prodotto biotecnologico

Costo

€

100

Costo

€

360

Riscaldamento

€

166

Riscaldamento

€

118

Cambio bagno

€

30

Cambio bagno

€

30

Totale

€

296

Totale

€

508

46

Numero cicli

Litri

non rilevato

Consumo idrico

Litri

760

Numero cicli
Consumo idrico

12
Litri

non rilevato

Litri

760

Costo smaltimento

€

38

Costo smaltimento

€

38

Costo ciclo

€

334

Costo ciclo

€

546

Costo ciclo annuale

€

15.364

Costo ciclo annuale

€

6.552

Ritorno economico

%

57

Impatto sulla qualità
Miglioramento qualitativo sul manufatto

Ritorno economico

Impatto ambientale
· Eliminazione delle emissioni nauseabonde
· Eliminazione dei vapori in atmosfera
· Reﬂui più facili da smaltire
· Utilizzo dei prodotti biocompatibili
· Maggior pulizia nella lavatrice (Interna-Esterna)

· Riduzione del fermo macchina
· Riduzione dei costi idrici
· Riduzione della produzione dei reﬂui (70% circa)
· Riduzione degli interventi di pulizia
· Riduzione costi energetici
· Utilizzo prodotto a basse concentrazioni (1%)
· Riduzione dei costi smaltimenti (40% circa)
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