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ALLCHEM
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La Società viene fondata nel 1957 dall’idea del sig. Basetti con lo sviluppo di prodotti
innovativi per la cura e riparazione in carrozzeria. I prodotti si affermano subito
nel mercato dei carrozzieri che ne apprezzano la qualità.
Negli anni successivi la Società continua il suo sviluppo affermando sempre di più nel
mercato medio alto di riferimento e di altri settori quale quello industriale e nautico.
The Company was established in 1957 from a Mr Basetti’s idea with the development
of innovative products for the care and repairing in the body shops. The products were
immediately appreciated in the body shops market for their high quality.
In the following years, the Company continues in its development more and more especially
in the medium high market and in other branches such as the industrial and nautical ones.
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Allchem opera nei settori autocarrozzeria, industria e nautica con prodotti
all’avanguardia dal punto di vista tecnico grazie al proprio settore di “R&D” ricerca
e sviluppo.
Produce sia con brand proprio VIRTUS che in private labels per importanti brand
internazionali ai quali assicura una puntuale assistenza tecnica e operativa.
Allchem works in body shops cars, industrial and nautical branches with up-todate products, technically speaking, thanks to its own “R&D” sector research and
development.
It produces either with its own brand “VIRTUS” or in private labels for very
important international brands, ensuring an accurate technical and operative
assistance.
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CHI SIAMO
WHO WE ARE

STORIA
STORY
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Il marchio Virtus, presente sul mercato da 65 anni, ha da sempre creato i migliori prodotti
per la cura e la manutenzione dell’auto. Anni di ricerca sulle nanotecnologie hanno portato
alla realizzazione di una gamma di prodotti professionali utilizzati in tutto il mondo.
Lucidature senza ologrammi, garanzia del risultato e massimo rispetto ambientale sono
alcune delle caratteristiche dei prodotti Virtus che, legati all’utilizzo di strumenti tecnici
d’avanguardia, permettono di fornire i migliori prodotti per i centri di lucidatura Virtus.

1957
MADE IN ITALY

Virtus brand, in the market since 65 years, always created the best products for car care
and maintenance. Years of research in nanotechnologies contributed to achieve a range
of professional products used all over the world. Polishing with no holograms, guarantee
in the result and the top respect for the environment, these are some of the main
characteristics in Virtus products that added to up-to-date technical instruments use, allow
to supply the best products for Virtus polishing centers.

GLI UOMINI
THE MEN
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Lo Staff che segue i settori commerciale, tecnico ed amministrativo ha accumulato una
grande esperienza maturata da più di 40 anni con un impegno e una professionalità
riconosciuta da clienti e fornitori. Nel tempo sono state inserite persone giovani e
dinamiche che hanno portato nuovi stimoli alla già attiva gestione della Società.

+ 1000
PRODUCTS

The staff in charge of the commercial, technical and administrative branch, has a
great experience starting from more than 40 years with a total diligence and a real
professionalism recognized by clients and suppliers. During all these years young and
active persons came in the Company and they brought new incentives to the already active
management of the Company.

VISIONE
VISION
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57
COUNTRIES

Allchem ha quale motivo e obiettivo della propria attività la collocazione esclusivamente
nel settore medio alto del mercato con il continuo contatto con gli utilizzatori finali che
consente alla società di orientare la ricerca e sviluppo verso le esigenze del consumatore
professionale anticipando le esigenze del mercato di riferimento.
Allchem activity aim and motive is the positioning in the medium high branch of the market
with the continuous contact with the end-users that allows to the Company to direct the
research and development towards the professional user needs, advancing the reference
market requirements.

NUMERI
57
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1750
CHEMICALS

350K

NUMBERS

1750

NAZIONI SERVITE CON
NOSTRI PRODOTTI

CONFEZIONI PRODOTTE
IN UN ANNO

FORMULE CHIMICHE
PROPRIETARIE

COUNTRIES WHERE YOU FIND
OUR PRODUCTS

PRODUCED PACKAGINGS
IN A YEAR

OWNERS CHEMICAL
FORMULAS

475
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327

NUMERO PRODOTTI
VIRTUS

NUMERO PRODOTTI
VIRTUS LINE

PERSONE FORMATE DALLA
NOSTRA ACCADEMIA

VIRTUS NUMBER
OF PRODUCTS

VIRTUS LINE NUMBER
OF PRODUCTS

TRAINED PERSONS
IN OUR ACADEMY

1M

45
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CARROZZERIE SERVITE
DA ALLCHEM

PRODOTTI DEDICATI
AL DETAILING

CASE AUTO SERVITE
DA ALLCHEM

BODY SHOPS WHERE YOU FIND
ALLCHEM’S PRODUCTS

PRODUCTS DEDICATED TO
DETAILING

OEM CAR FACTORIES WHERE
YOU FIND ALLCHEM’S PRODUCTS
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Allchem ha organizzato il proprio settore produttivo con grande elasticità in
modo da soddisfare in tempi ragionevoli le necessità della clientela. La cura
del packaging, del look del prodotto e l’attenzione nella organizzazione delle
spedizioni completano la qualità di gestione della Società.
La Società pone una cura scrupolosa nell’assistenza post vendita
e interviene in tempi strettissimi in presenza di eventuali problemi
derivanti dall’uso dei propri prodotti.
Allchem ha assicurato i propri prodotti con polizze assicurative sottoscritte con
primarie compagnie internazionali.
Allchem organized its production branch with a great flexibility in order to satisfy
in a reasonable time the clients needs. The quality Company management is
completed by the packaging care, the product look and the attention to the
shipments organization.
The Company meticulously cares about the after-sales assistance and it’s
immediately present in solving possible problems deriving from the products use.
Allchem ensured its own products with insurance policies signed with primary
international companies.
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COME LAVORIAMO
HOW WE WORK

PRODUZIONE
PRODUCTION
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La gamma di prodotti Virtus viene prodotta con macchinari innovativi:
- Miscelazione in produzione
- Controllo qualità del batch in laboratorio da personale specializzato
- Confezionamento automatico con controllo del peso/volume di ogni
singolo barattolo
- Stoccaggio in ambienti idonei

350K
ANNUAL
PRODUCTION

The Virtus products range is produced with up-to-date machineries:
- Mixture in production
- Quality batch control in the laboratory effected by specialized staff
- Automatic packaging with weight/volume check of any can
- Storage in adequate location

FORMAZIONE
TRAINING
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PRO
TRAINING

Allchem cura con particolare attenzione la formazione del proprio personale anche con
riferimento alle norme di sicurezza predisposte dalla legislazione nazionale
e internazionale.
Organizza inoltre corsi di formazione per la clientela finalizzati alla conoscenza
di nuovi prodotti e/o alla migliore applicazione di quelli esistenti.
Allchem particularly cares about its staff training also regarding the security rules arranged
by the national and international legislation.
It organizes also clients training courses aimed to the knowledge of new products and/or
the best use of the ones already existing.

DISTRIBUZIONE
DISTRIBUTION
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La distribuzione di Allchem è organizzata con importatori e distributori organizzati per
zone nei vari paesi in cui è presente.
Segue inoltre direttamente clienti consumatori finali nella propria zona di produzione per
poter seguire le esigenze del mercato e le necessità primarie dell’utilizzatore raccogliendo
informazioni preziose per l’innovazione dei prodotti.
Allchem distribution is organized with importers and distributors in regions in different
Countries where it is present.
Moreover it directly cares about the clients and end-users in their own production area to
be able to follow the market requirements and the primary user needs collecting precious
information about the products innovation.

PROGETTAZIONE
DESIGN
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VIRTUS
PRO

Progettiamo ambienti di lavoro dedicati al car detailing, ottimizzando gli spazi
e rendendo produttive aree poco sfruttate all’interno di carrozzerie.
Diamo, inoltre, supporto tecnico e di progetto per nuove strutture.
We plan working environment dedicated to the car detailing, optimizing the spaces and
requalifying not very productive areas inside the body shops.
We give, moreover, technical and project support for the new buildings.
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Il centro di R&D organizzato direttamente all’interno della società rappresenta
il fiore all’occhiello della Società. La continua collaborazione con i consumatori
utilizzatori finali consente la sperimentazione “sul campo” del notevole numero
di nuovi prodotti creati dal centro R&D di Allchem che hanno un tempo medio
di arrivo sul mercato di vendita inferiore ai 12 mesi dal momento della creazione
della nuova formula.
The “R&D” center directly organized in the Company, represents the “pride of
the Company”.
The continuous collaboration with the end-users permit the “field test” of the
creation of many new products in Allchem’s R&D center. Starting from the
creation of the new formula, the products are on average on the sales market in
less than 12 months.

27

RICERCA
RESEARCH
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RICERCA

SVILUPPO

RESEARCH

DEVELOPMENT

All’interno del laboratorio di chimica, i nostri
chimici, sono costantemente impegnati nella
ricerca e sviluppo di nuove formule in grado
di soddisfare le sempre crescenti necessità
del mondo automotive. Negli ultimi anni la
nostra ricerca si è spinta nel mondo delle nano
tecnologie che ha permesso un salto di qualità
all’intera gamma prodotti.

I prodotti sono costantemente, da noi, studiati e
migliorati per dare alla nostra clientela sempre
la soluzione più all’avanguardia possibile. Ci
confrontiamo costantemente con le case di
produzione auto e quelle di vernici, per trovare al
giusta soluzione a ogni singolo problema. Spesso
i nostri prodotti nascono da esigenze specifiche,
come il trasparente superleggero per il carbonio,
testato anche in Formula 1.

Inside the chemistry lab , our chemists
are constantly engaged in research and
development of new formulas able to meet the
ever growing needs of the automotive world
. our research in recent years has gone into
the world of nano technology that enabled a
quantum leap to the entire product range .

We constantly study and improve the products
to always give our clients the best up-to-date
solution. We continually compare to cars and paints
production houses to find the right solution to
every single problem. Our products often born from
particular needs such as the superlight transparent
for the carbon, also tested in Formula 1.

TEST

PRODUZIONE

TEST

PRODUCTION

I ricercatori sono affiancati da tecnici
specializzati che provano e testano il
prodotto in tutte le situazioni per valutarne le
caratteristiche, la durata nel tempo, la facilità
d’uso. Continui report vengono generati e
inviati al laboratorio per le eventuali modifiche
atte a migliorare sempre il prodotto.

Una ricerca attenta sulle tendenze di mercato
e sulle esigenze del mondo auto ci spinge
a creare sempre nuovi prodotti, anche in
settori apparentemente lontani dal mondo
auto. Abbiamo specifici prodotti per il mondo
della nautica, tecnologia, strumenti musicali e
trattamento dei materiali nelle abitazioni.

The researchers are supported by specialized
technicians. They try and test the product
in different situations to evaluate the
characteristics, the last in time, the ease to
use. Several reports are generated and sent
to the lab for possible modifications to always
improve the product.

An accurate research about market trends
and car world needs, push us to always
create new products that seem to be far from
the car world. We have specific products
for the nautical world, technology, musical
instruments and materials treatment in the
houses
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La nostra produzione si articola con diversi marchi che identificano linee di
prodotto ben specifiche come prodotti professionali o per il fai da te, per il
settore auto o navale, per la carrozzeria o il primo impianto.
Our production consists of different brands that identify specific product lines
as per professional products or “do-it-yourself”, for car and naval branch, for
body shops or for first installation.

I MARCHI
TRADEMARKS

VIRTUS
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VIRTUS
60 YEARS

Virtus è un marchio sul mercato professionale della carrozzeria,
nautica e industria da 60 anni.
Virtus is a brand existing since 60 years in the body shop, nautical and industry
professional market.

VIRTUS PRO
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PRO
DETAILING

Virtus Pro Ultimate detailing center è il logo con la quale si riconoscono a livello mondiale i
centri di lucidatura rivolti ad auto di lusso chiamate anche Hyper Car.
Virtus Pro Ultimate detailing center is the world logo for the polishing centers, pointed to
luxury cars also called Hyper Car.

NANOTECHNOLOGY
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NANO
PROTECT

Virtus Pro Nanotechnology, i prodotti all’avanguardia par la protezione di vernice, pelle,
vetri, tessuti a base degli ultimi ritrovati nel campo della nanotecnologia.
Virtus Pro Nanotechnology, cutting-edge products for the protection of paint, leather,
glass, fabrics based on the latest findings in the field of nanotechnology.

VIRTUS LINE
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LINE
DIY

Virtus Line è il logo della linea fai da te realizzata per semplificare
il lavoro dell’utilizzatore finale con qualità di un centro professionale.
Virtus Line is the “do-it-yourself” logo line, realized to simplify the end user work with a
professional center quality.

VIRTUS SEA
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SEA
BOATS

Virtus Sea è il logo della gamma di articoli per la nautica usati sia in produzione
sia in rimessaggio.
Virtus Sea is the logo regarding the nautical articles range used either in the production or
in the boat storage.

VIRTUS OEM
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OEM
CAR FACTORIES

Virtus OEM è il logo utilizzato per la linea sviluppata per le fabbriche
di automobili e utilizzata su primo impianto.
Virtus Oem is the logo used for the developed line in the cars factories and it is used on
first plant.
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Costantemente organizziamo e pertecipiamo a eventi per far conoscere
e provare i nostri prodotti, per incontare i clienti e con loro sviluppare nuovi
prodotti che risolvano problematiche lavorative.
We constantly organize and participate to events to let inform and test our
products, to meet the clients and develop with them new products able to solve
working problems.

GLI EVENTI
EVENTS
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FIERE DI SETTORE

SPONSOR

EVENTI

RADUNI

ALLCHEM S.R.L.
Via Azzano S.Paolo, 32/C - 24050 Grassobbio (BG) ITALY
T +39-035 525616 - F +39-035 526199
info@allchem.it

WWW.ALLCHEM.IT

Allchem srl tutti i diritti riservati - Vietata la copia anche parziale
del presente documento. Versione 05 - maggio 2022

Automotive products
Advanced Chemical technology
for car care & car refinish

