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la storia

FEDERCHEMICALS è un’azienda chimica fondata dalla signora Fiorella Fagiolini nel 1963 a Brescia, inizia il suo percorso occupandosi di produzione di prodotti detergenza civile/ospedaliera e
prodotti tecnici industriali.
Nel 1973 approfondisce la ricerca e sviluppo di prodotti e sistemi per il trattamento e la manutenzione delle superfici calpestabili come cotto, pietre, moquettes etc. In questo periodo inoltre si
sviluppa anche tutta la tecnologia per il restauro conservativo lapideo. L’azienda ha continuato e
proseguirà il suo cammino nella ricerca di soluzioni innovative nelle varie applicazioni della chimica di protezione e finitura delle superfici. A partire dagli anni ’90 i nostri prodotti fanno la loro
comparsa nel mercato estero e iniziano collaborazioni con alcune delle più importanti aziende nel
settore delle costruzioni. Oggi, grazie alla seconda generazione della famiglia l’azienda amplia la
propria realtà nei mercati esteri, sia Europei che nel medio oriente e nei paesi Asiatici.

chi siamo ora

Federchemicals è una azienda attenta nel selezionare materie prime di alta qualità abbinata
ad una ricerca costante di applicazione e test su materiali naturali ed innovativi anche di ultima
generazione.
L’esperienza maturata grazie ai tanti anni di attività in questo campo, ci permette di offrire un
servizio completo, di qualità e di soddisfare le richieste anche “on demand” dei nostri clienti
sviluppando formulazioni personalizzate.

Federchemicals è convinta che l’innovazione
sia essenziale per fornire alla propria clientela
le migliori formulazioni, per essere sempre
all’avanguardia nella risoluzione delle problematiche
e caratteristiche dei materiali. Per questo investe
nelle attività di Ricerca e Sviluppo una percentuale
importante del proprio fatturato annuo e si avvale
della collaborazione dei migliori laboratori di
ricerca universitari e non per lo sviluppo e la prova
empirica di nuovi prodotti.

RICERCA
e SVILUPPO

&

qualità di sistema
ambiente
Federchemicals garantisce la qualità dei prodotti e dei servizi
forniti alla propria clientela mantenendo sotto controllo tutti
i cicli interni come fattori tecnici, organizzativi ed umani che
possono influenzare la qualità offerta grazie alla certificazione
aziendale attraverso il Sistema Qualità internazionale
ISO 9001:2008.
Inoltre, volontariamente per questione etica, Federchemicals
sente propria la necessità di garantire in modo costante e
documentato la compatibilità ambientale della propria attività
grazie alla certificazione di Sistema Ambientale internazionale
ISO 14001.
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Federchemicals Professional si occupa di prodotti per il trattamento delle superfici edili
in generale, delle pietre naturali, dei materiali ceramici e dei materiali innovativi sia in
fase di processing (produzione industriale) sia in fase cantieristica.
La linea è composta da prodotti professionali, in grado di offrire una soluzione efficace
e prestazionale alle diverse esigenze del mondo della progettazione e della produzione
industriale.
La gamma è studiata e formulata a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e dei
materiali a cui sono destinati ed è in costante sviluppo con i nuovi materiali proposti dalle
aziende di produzione.

Federchemicals Professional è la linea di prodotti adatta a:
Aziende di produzione ceramiche e lapidee
Progettisti, architetti e designer
Costruttori ed Imprese edili
Imprese di restauro
Imprese di trattamento
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HOME CARE è una linea di prodotti che FEDERCHEMICALS ha sviluppato per coniugare le
prestazioni e l’efficacia propri dei prodotti professionali con le necessità di chi ogni giorno
vive le superfici.
I prodotti della gamma HOME CARE sono studiati e sviluppati a partire dalle esigenze degli
utilizzatori e dalle caratteristiche dei materiali e sono costantemente modernizzate con i
trend dei materiali immessi nel mercato.
Tutti i prodotti sono altamente prestazionali ma si caratterizzano per l’applicazione

maintenance
products

cleaning
products

estremamente facile e veloce, che permettono di prendersi cura delle diverse superfici.

Home Care è la linea di prodotti FEDERCHEMICALS ideale per:
Rivendite di materiale edile
Showroom
Posatori e piastrellisti, artigiani
Imprese di pulizia e manutenzione
Privati e amanti del fai-da-te

water repellent
products

oil repellent
products

pietra-stone

tessuto-textile

legno-wood

vetro-glass
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Be-nano è una divisione di prodotti nanotecnologici e microtecnologici di Federchemicals
specializzata nel settore casa e end users.
I prodotti della linea Be-nano si basano su una gamma articolata e specifica di kit e sistemi
protettivi per la protezione delle superfici di tipo domestico come tessuti, vetri, muri, piani
cucina ecc.
Tutti i prodotti si caratterizzano per l’applicazione estremamente facile, veloce e sicura,
garantendo performance difficilmente eguagliabili da prodotti a tecnologia standard.

Be-nano è la linea di prodotti FEDERCHEMICALS ideale per:
Rivendite di materiale edile, ferramenta, colorifici
Showroom di piastrelle e rivestimenti
Showroom di arredo bagno
Privati e amanti del fai-da-te
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LET’S SHINE è la linea di prodotti ed attrezzature concepita, studiata e sviluppata
per essere utilizzata dalla clientela professionale specializzata per la lucidatura ed
il ripristino di superfici di granito, marmo, Gres Porcellanato, Cemento, ed è frutto
dell’esperienza del know-how e della professionalità sviluppati in anni di attività a
fianco dei professionisti nel cantiere.
LET’S SHINE comprende prodotti e soluzioni meccaniche in grado di valorizzare le
superfici conferendo prestazioni uniche in termini di lucentezza, protezione e facilità di
successiva manutenzione in grado di valorizzare i materiali e le superfici più “difficili”.

LET’S SHINE è la linea di prodotti ideale per:
Rivenditori di macchine e sistemi di pulizia
Imprese artigiane specializzate nella levigatura e lucidatura
Aziende specializzate nel trattamento delle superfici
Imprese di pulizia e manutenzione
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TiO2 LIFE è una divisione operativa di Federchemicals specializzata nel settore dei prodotti
fotocatalitici e dei materiali nano strutturati.
TiO2 LIFE si basa su una gamma articolata di sistemi protettivi per la funzionalizzazione delle
superfici, a base di nanomateriali interamente di produzione propria modificati per l’utilizzo
dedicato a superfici edili di vario tipo I prodotti della gamma TiO2 LIFE sono studiati e sviluppati
a partire dalle caratteristiche dei materiali fino ad arrivare ai sistemi di fissaggio strutturale
negli stessi.

TiO2 LIFE è la linea di prodotti FEDERCHEMICALS ideale per:
Chi si occupa di eco progettazione, architettura, ingegneria
Costruttori ed imprese edili
Aziende specializzate di trattamento superfici
Aziende specializzate in: food processing, sanità e glass building

