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MANUFACTURING PROCESS PROCESSO PRODUTTIVO
PLANTS IMPIANTI

DVM Impianti Chi-
mici progetta si-
stemi di tubature 
per la movimen-
tazione dei fluidi 
primari ed ausi-
liari ed installa 
impianti per l'in-
dustria di proces-
so in diversi set-
tori dell'industria 
chimica.
L'azienda ha se-
de a Cinisello Bal-
samo (Mi) e opera 
nel settore chimi-
co da 20 anni.
E '  un'az ienda 
certificata ISO 
9001:2000, grazie 
alla quale intende 
confermare i l 

proprio impegno per la qualità produttiva e della propria 
organizzazione, sempre rivolta alla soddisfazione del clien-
te, nei confronti del quale pone la massima attenzione, 
garantendo gli aspetti qualitativi sia del prodotto che del 
servizio. Prioritario è anche il rispetto di tutti gli obblighi di 
legge per garantire la produzione, la consegna e l'uso in 
condizioni sicure.
Attraverso l'impegno di una qualificata equipe di tecnici 
con esperienze multidisciplinari, l'azienda può esercitare 
le proprie performance nei settori: chimico, petrolchimico, 
farmaceutico, depurazione di emissioni gassose, gas, vuo-
to, aria compressa, termoidraulico.

D . V. M .  I m p i a n t i
Chimici develops
pipeline systems for
primary and auxiliary
fluid handling and it
installs plants for
process industry
in various sectors
of the chemical
industry.
The company is
located in Cinisello
Balsamo (Mi) and it
has been working
in the chemical
sector for 20 years.
Is a ISO 9001:2000
certified company,
through which it is
going to confirm its
commitment for the
production quality
and its organization, aimed at the customer satisfaction.
In fact D.V.M. is highly concerned with its customers,
guaranteeing the top quality of services and products.
Furthermore, all law requirements are a priority to
guarantee production, delivery and a safe use.
Thanks to the commitment of a qualified team of
technicians, with a broad range of experiences, the
company can offer its performance in the following
sectors: chemical, petrochemical, pharmaceutical, gas
emission depuration, gas, vacuum, compressed air,
thermal-hydraulic.
Among the services offered by the company, the supply of

Plants and fluids handling systems 
for the chemical sector
Impianti e sistemi di movimentazione fl uidi per il 
settore chimico
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Tra i servizi offerti dall'azienda  svolge un ruolo importan-
te la fornitura di impianti per la depurazione di emissioni 
gassose.
Praticamente tutte le attività industriali che comportano la 
trasformazione di materie prime in semilavorati e/o prodotti 
finiti, comportano delle emissioni in atmosfera e, molto spes-
so, anche reflui liquidi o rifiuti solidi da smaltire.
Quindi gli impianti installati vanno a ridurre sostanze inqui-
nanti tipo i composti organici volatili o COV (SOV; VOC), 
sostanze inorganiche in fase gassosa, aerosol e polveri. 
L'azienda fornisce una accurata progettazione dell'impian-
to, realizzata sulle effettive necessità del cliente, con tutto il 
supporto documentale per l'ottenimento di approvazioni e 
certificazioni (ATEX e PED incluse). La realizzazione è effet-
tuata presso la propria officina o in officine collegate. L'in-
stallazione viene effettuata con proprio personale e seguita 
direttamente in tutte le sue fasi, dal montaggio all'avviamen-
to e al collaudo finale con analisi delle emissioni al camino.

plants for gas emission depuration plays an important role. 
Actually all the industrial activities which imply the 
conversion of raw materials into semi-finished or 
finished products, cause  emissions in the atmosphere 
and, very often, also liquid or solid waste for disposal.  
Therefore, the plants which have been installed 
decrease polluting substances such as volatile organic 
compounds or VOC (SOV, COV), gas phase inorganic 
substances, aerosol and powders.
The company supplies a careful designing activity of 
the plant, developed according to the actual needs of 
the customer with the whole documentation to obtain 
approvals and certificates (including ATEX and PED). 
The activity is performed at its lab or at related ones. 
The installation is carried out with one’s own staff 
and it is directly controlled throughout all its phases, 
from mounting to start and final inspection, testing the 
chimney emissions.
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