INGEGNERIA DI PROCESSO
PROCESS ENGINEERING

Soluzioni dinamiche per un futuro migliore
Dynamic solutions for a better future
Now a Multi-disciplinary Engineering Company, CHEMPROD was
established in 1995 as a Process Consulting Company for the
petrochemical and Oil & Gas industries. Over time, the company
has broadened its range of activities to include the pharmaceutical,
manufacturing and green energy sectors. First-class technical competence,
expertise and a team open to new challenges make possible CHEMPROD’s
eclectic, flexible and rigorous project approach.
The Process Department is the strategic and creative core of the
Company and is now flanked by the Piping, Instrumentation and Graphics
Departments to provide a multitude of skills capable of developing projects
in any or all fundamental disciplines.

IMPIANTO FRAZIONAMENTO
ARIA - ITALIA
AIR SEPARATION PLANT - ITALY

IMPIANTO 3,4 - DICLOROBENZOTRIFLUORURO
(DCBTF)
DCBTF PRODUCTION PLANT – ITALY

CHEMPROD, oggi Società di Ingegneria Multidisciplinare, nasce a Milano
nel 1995 come Società di Consulenza di Processo nel campo della chimica
petrolifera e dell’Oil & Gas. In seguito amplia lo spettro delle proprie
attività nei settori farmaceutico, manifatturiero ed energetico ambientale.
Grande competenza tecnica, professionalità e un team aperto a ogni sfida
permettono a CHEMPROD un approccio alla progettazione eclettico,
flessibile e rigoroso.
IMPIANTO ETANOLO - PERÙ
L’Ufficio Processo, sezione strategica e creativa della Società,
ETHANOL PRODUCTION PLANT - PERÙ
è oggi affiancato dagli Uffici Piping, Strumentazione e Grafica:
una molteplicità di competenze che permette di sviluppare un progetto in
Their distinguishing features are skill and speed of analysis in project
tutte le discipline fondamentali.
problematics and the ability to identify best solutions even in the
Abilità e velocità di analisi delle problematiche di progetto con la capacità
development of unconventional projects. Production capacity with a high
di individuare le soluzioni migliori anche nello sviluppo di
technological content amounts to over 70,000
progetti non convenzionali sono aspetti caratteristici della
working hours/year, making the Company a point
Società, che è oggi un punto di riferimento nel settore con
of reference for the sector.
una capacità produttiva di oltre 70.000 ore/anno ad alto
CHEMPROD accompanies the Customer
contenuto tecnologico.
through all the project phases: from project
CHEMPROD accompagna il Cliente in ogni fase: dallo
design and feasibility studies to detailed
studio concettuale e di fattibilità all’ingegneria di dettaglio,
engineering and specialist assistance in the
fino all’assistenza specialistica in fase di costruzione
construction phase, to trouble-shooting in plant
e alla consulenza nella risoluzione di problematiche di
management.
conduzione degli impianti (trouble-shooting).
With its dynamic, open-minded approach,
Con un approccio dinamico e open-minded CHEMPROD
CHEMPROD is able to collaborate with small,
si interfaccia con società piccole, medie e grandi.
medium or large Companies. Twenty-five years
Venticinque anni di attività hanno portato una grande
in the sector have provided CHEMPROD with
esperienza e la capacità di affrontare progetti di
comprehensive experience and a capacity
complessità e dimensioni diverse, con uno sguardo
to take on projects of diverse complexity
sempre rivolto all’innovazione, senza trascurare
and proportions, with attention to the latest
il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.
CHEMPROD IN NUMERI
innovations and without neglecting issues of
www.chemprod.it
CHEMPROD IN NUMBERS
environmental sustainability and energy saving.
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