
Il marchio con il
plus percepibile.
Zeller+Gmelin – Opuscolo immagine.

Performance, stabilità, pulizia, durata a lungo termine!



Nulla di tutto ciò sarebbe  
possibile senza un personale  
entusiasta e competente.

Performance, stabilità, pulizia, durata a lungo termine!
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Comprendiamo + 
Troviamo soluzioni

E continueremo a farlo anche in futuro. Così facendo creiamo un valore aggi-
unto per clienti e personale, il che è un vantaggio notevole. Era già chiaro fin 
dall‘inizio che Zeller+Gmelin sapesse andare oltre le opportunità che le si pre-
sentano. Questo perché con la produzione di olio lampante dall‘ardesia sveva, 
l‘azienda di Eislingen stava già precorrendo i tempi.

Momenti pionieristici come questi costituiscono il filo conduttore della storia di 
Zeller+Gmelin e si creano con l’incontro di fattori determinanti, quali la com-
prensione dei processi, delle applicazioni e dello sviluppo, le capacità di pro-
blem solving, un forte orientamento al cliente e la credibilità. Questo perché 
abbiamo degli esperti sul posto e il nostro lavoro è svolto con perizia, o come 
dice il nostro motto: “EXPERTLY DONE”. Ed ecco quindi il motivo per cui siamo 
partner stimati di grandi e piccole aziende di lubrificanti, inchiostri da stampa 
e prodotti chimici.

Nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza un personale entusiasta e competen-
te che fa la propria parte e sa cosa è essenziale. Grazie a loro siamo cresciuti 
costantemente.  Perché in sostanza i nostri 950 dipendenti soddisfano i desi-
deri dei clienti ascoltando, comprendendo e risolvendo problemi.

Lo facciamo già da più di 150 anni.



Esperienza + 
Curiosità

Solo chi si mantiene aggiornato nel corso del tempo ha successo. Noi lo faccia-
mo già da più di un secolo ed è un motivo per essere orgogliosi. Ma questa non 
è una scusa per cullarci sugli allori. La nostra curiosità rimane sempre la stessa 
poiché aiuta a migliorare il nostro bagaglio di esperienze. Restiamo dinamici 
e flessibili nel pensiero e nell‘azione e il nostro assortimento di prodotti parla 
per noi.

Ciò che abbiamo iniziato nel 1866 con l‘estrazione e la distillazione di olio lam-
pante e olio combustibile ha avuto la sua evoluzione nei settori dei lubrifican-
ti industriali, dei lubrificanti Divinol, degli inchiostri da stampa e dei prodotti 
chimici di processo.  Ciò che era una volta un pilastro si rivela oggi un’enorme 
pietra miliare  su cui Zeller+Gmelin resterà sicuramente in piedi, ma è indubbio 
che non si fermerà qui.

Oggi progettiamo prodotti e soluzioni di processo su misura che convincono e 
creano progressi quantificabili. Realizziamo i vostri desideri in modo flessibile 
e rapido, grazie ad anni di esperienza maturati da un’infinità curiosità e da un 
intenso scambio con il cliente e con le sue esigenze quotidiane. Non a caso 
numerosi clienti si fidano di noi da decenni.

 

Questi sono i fattori essenziali del nostro successo.
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Solo chi si mantiene  
aggiornato nel corso del  
tempo continua  
ad avere successo.
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Azienda + 
Ambiente

Nella sua veste di azienda di medie dimensioni indipendente e in grado di 
affrontare le crisi, Zeller+Gmelin è sinonimo di crescita sana e sostenibi-
le. Questo per noi significa gestirsi in modo responsabile sul piano sociale e 
ambientale. Preservare e migliorare il nostro rendimento è sempre prioritario 
rispetto alla massimizzazione del profitto a breve termine. Ecco perché non 
solo prestiamo attenzione al successo economico, ma anche ai nostri dipen-
denti e all‘ambiente.

Un uso coscienzioso delle risorse e la responsabilità nei confronti delle gene-
razioni future sono componenti essenziali della nostra filosofia. Motivo per cui 
ci affidiamo a un sistema certificato per la gestione ambientale ed energetica 
e a una filiera ecologica. Dal 1° gennaio 2020, Zeller + Gmelin, situata presso la 
sede di Eislingen con le sue società controllate SÜDÖL e ZG Fluidmanagement 
è un‘azienda a effetto climatico zero. Inoltre, il nostro reparto di ricerca e svi-
luppo lavora costantemente per trovare soluzioni innovative che non gravano 
sull‘ambiente e sul bilancio climatico, migliorando i processi dei nostri clienti e 
il ciclo di vita dei prodotti.

Anche la nostra affiliata SÜDÖL svolge un ruolo determinante in tal senso Con 
una flotta di veicoli all‘avanguardia per la raccolta di oli usati, emulsioni di pro-
cesso e scarti di officina, ci occupiamo del programma completo di riciclaggio 
per officine, stazioni di servizio e industrie in un modo pulito, efficace e tem-
pestivo. Nei nostri impianti garantiamo un riciclaggio finalizzato al risparmio 
di risorse e nel pieno rispetto dell‘ambiente, grazie a prodotti di alta qualità e 
processi innovativi. In questo modo offriamo ai nostri clienti sicurezza in termi-
ni di smaltimento e concludiamo il processo di riciclo.

Attraverso i nostri obiettivi e le nostre direttive, esortiamo tutti i dipendenti a 
rendere le problematiche, l‘ambiente, la salute e la sicurezza componenti es-
senziali del loro lavoro quotidiano. Allo stesso tempo, favoriamo il benessere 
economico e sociale ovunque svolgiamo le nostre attività commerciali. I premi 
ambientali per l‘efficienza delle risorse e la sostenibilità ci confermano con re-
golarità che siamo sulla buona strada.

Per noi hanno un legame indissolubile.



Obiettivi + 
Visioni

Questo è l‘unico modo in cui possiamo realizzarli. Puntiamo a essere parte in-
tegrante di tutti i mercati interessati e una leadership di mercato in determinati 
segmenti di prodotti e applicazioni. Il nostro intento è di espandere in maniera 
costante la nostra posizione di partner di processo ed esperto riconosciuto per 
applicazioni standard e specializzate.

Nell’interesse dell’azienda e della sua buona reputazione, desideriamo mante-
nere ed espandere i punti di forza delle nostre divisioni Lubrificanti, Inchiostri 
da stampa e Prodotti chimici, nonché il nostro marchio di qualità Divinol, al fine 
di conseguire questi ambiziosi obiettivi.

A proposito: dietro le divisioni si cela un’idea. Consideriamo questo aspetto 
come un‘opportunità per continuare a crescere in maniera costante con divi-
sioni indipendenti di successo, il tutto in modo redditizio, continuo e, come al 
solito, sano. Soltanto in questo modo Zeller+Gmelin continuerà ad essere un 
vantaggio per i suoi clienti anche in futuro.

Guidateci ogni giorno.
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Dietro la divisione
si cela un’idea



Soluzioni e
ambiti di impiego:

Lubrorefrigeranti miscibili  
in acqua e non miscibili  

in acqua 

Lubrificanti per
stampaggio di lamiere

Lubrificanti per trafilatura, 
adatti anche per il settore  

dei cavi d‘acciaio

Grassi industriali ad alto  
rendimento

Oli industriali

Oli di estrusione

Lubrificanti per
la metallurgia delle polveri

Spray anticorrosione
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Acciaierie + 
Industrie automobilistiche

Perché sappiamo riconoscere i segni del tempo. Questo fa parte, per così dire, 
della nostra tradizione aziendale. Anche Julius Zeller, figlio del fondatore dell’azi-
enda, ha compreso come sfruttare le opportunità per un aumento de la mo-
torizzazione fondando alla fine dell‘Ottocento una raffineria di benzina, oggi 
riconvertita.  In vista degli sviluppi incerti delle materie prime negli anni ‚70, Zel-
ler+Gmelin si è spinta verso un riorientamento più mirato che è tuttora in atto: 
lontana dal business massificato e verso prodotti specializzati per l‘industria.

È così che siamo diventati sistematicamente esperti di lubrificanti: infatti, ben 
oltre 700 lubrificanti industriali di altissima qualità ne sono la prova migliore. In 
tal modo, mettiamo in atto nuove scoperte e idee collaborando strettamente 
con i nostri clienti. Ma non solo: rispondiamo in modo rapido, flessibile e crea-
tivo alle vostre esigenze individuali, dallo sviluppo del prodotto alla nostra pro-
duzione, dai laboratori di analisi più innovativi ai processi di smaltimento.

Tutto questo è possibile soltanto perché settori quali ricerca e sviluppo, produ-
zione e vendita s’intrecciano alla perfezione nella nostra organizzazione snella. 
Ecco perché le acciaierie, le medie imprese, i principali gruppi automobilistici e 
i loro fornitori si affidano a noi da decenni. Per noi questa non solo è una con-
ferma ma anche un incentivo.

Zeller+Gmelin rimane sempre il primo riferimento anche per ciò che riguarda 
la gestione e l‘assistenza dei lubrificanti, nonché la cura e la manutenzione dei 
sistemi associati. E infatti la nostra azienda controllata ZG Fluidmanagement 
offre tutto in questo settore da un‘unica fonte.

 

Affidati ai nostri prodotti.



Trasmissioni + 
Motori

Anche per i requisiti più severi: poiché mettiamo in funzione i motori a tutta 
velocità, nel vero senso della parola. Graf Zeppelin lo sapeva già ed  è il motivo 
per cui i suoi dirigibili venivano forniti con il nostro olio motore fin dagli esordi. A 
un‘altitudine di diverse centinaia di metri, prevalevano condizioni estreme che 
necessitavano di essere sopportate. Ma sin da allora Zeller+Gmelin sapeva già 
come risolvere in modo efficace i problemi dei clienti.

Nulla è cambiato fino ad oggi. Con il marchio Divinol sviluppiamo soluzioni per 
quasi tutti i campi d’impiego in collaborazione con noti produttori di veico-
li e apparecchiature. Troverete oltre 300 lubrificanti per autovetture e veico-
li commerciali, macchine agricole e forestali, nonché distaccanti per asfalto 
e cemento.  Ovviamente della migliore qualità, grazie a fluidi base purissimi, 
analisi accurate, procedure approfondite di test e produzione esclusiva in Ger-
mania. Inoltre, con le nostre consulenze complete e su misura, vi assicuriamo 
di ricevere il prodotto ottimale, per avere un vantaggio personale in termini di 
prestazioni.

 

Diamo nuova forza.
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Soluzioni e
ambiti di impiego:

Lubrificanti per automobili

Prodotti per boschi,  
agricoltura e giardino

Grassi ad alto rendimento

Oli per ingranaggi e  
oli idraulici

Prodotti e distaccanti per 
l‘edilizia

Distaccanti per l‘industria del 
legno e dei metalli

Lubrificanti per
l’industria tessile

Lubrificanti per aree sensibili 

all‘ambiente

Prodotti speciali



Soluzioni e
ambiti di impiego:

Imballaggi per
alimenti

Imballaggi generali 

Decorazioni e confezioni
in metallo

Etichette

Spot pubblicitari

Stampa digitale
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Marchi + 
Confezioni

Non per niente i noti produttori di marchi in tutto il mondo si fidano di Zeller+G-
melin. Un dato che rende i nostri inchiostri da stampa un fedele partner della 
vostra vita quotidiana, dal supermercato alla tavola da pranzo della vostra ab-
itazione. Ecco il motivo per cui fidarvi di noi quando si tratta di ottenere risultati 
di stampa e sicurezza di prima classe. Che siano etichette, vasetti di yogurt, 
secchi di plastica, tubi, scatole pieghevoli, lettere, imballaggi in metallo e appli-
cazioni industriali, stampati sia in formato analogico o digitale, qui troverete la 
soluzione migliore. Soprattutto nell‘area delicata dell‘imballaggio alimentare, 
sapremo stupirvi con una qualità premium affidabile.

In questo modo abbiamo piena consapevolezza della nostra enorme respons-
abilità. Ecco perché il nostro centro di analisi è per noi insostituibile e rappre-
senta un autentico vantaggio per voi. È qui che vengono controllati tutti i com-
ponenti e le materie prime utilizzati nei nostri moderni laboratori di sviluppo.  I 
colori finiti vengono perciò analizzati in termini di sostanze e di migrazione. In 
questo modo, soddisfano i requisiti più severi in termini di qualità su un‘ampia 
varietà di materiali.  Non a caso siamo uno dei fornitori leader a livello mon-
diale nel campo degli inchiostri da stampa e delle vernici indurenti con raggi.

Per soddisfare tale esigenza in ogni momento, ci affidiamo a consulenze di tipo 
pratico e personale, al know-how, alla passione e all‘esperienza dei nostri di-
pendenti. Il nostro intento è quello di essere un partner competente e creati-
vo per rendere il vostro marchio più visibile e risonante. La nostra assistenza 
tecnica e il servizio di colorimetria svolgono in questo caso un ruolo importan-
te. Oltre alla formazione degli utenti in materia di colorimetria o di gestione e 
comunicazione del colore, offriamo anche sistemi di miscelazione su misura.

 

Puntiamo i riflettori su di noi.



Materiali plastici + 
Carrozzerie

Il nostro assortimento ha ancora di più da offrire Che si tratti di trattamento 
delle acque, depurazione dell‘aria di scarico, solventi di lavaggio o trattamento 
delle superfici, creiamo prodotti e processi su misura. È assai probabile che 
in questo preciso momento stiamo sviluppando con uno dei nostri clienti una 
soluzione innovativa per risolvere il suo problema.

Ricerca e sviluppo, ma anche produzione e assistenza in loco da un‘unica fon-
te: questo è il vostro grande vantaggio. I nostri dipendenti uniscono esperienza, 
conoscenze applicative e creatività per creare un team compatto e potente.
Ciò garantisce brevi percorsi, tempi di risposta minimi e un grado elevato di 
flessibilità. In questo modo, miglioriamo la sicurezza e la qualità dei vostri pro-
cessi e garantiamo il perseguimento dei vostri obiettivi economici in modo pre-
ciso ed efficiente. Da Zeller+Gmelin, l‘orientamento al cliente parte dal labora-
torio interno di ricerca e sviluppo.

Facciamoli risplendere.
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Soluzioni e
ambiti di impiego:

Trattamento delle acque

Depurazione dell‘aria  
di scarico

Risciacquo dei
sistemi di applicazione vernici

Trattamento delle superfici

Pulizia dei componenti

Manutenzione e cura



A casa +  
Globale

Germania
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG

ZG Fluidmanagement

SÜDÖL Mineralöl-Raffinerie GmbH

SÜDÖL GmbH

SÜDÖL Recycling GmbH

Siamo il vostro vantaggio.

Zeller+Gmelin è rappresentata in tutto il mondo, ed ha 
sede ad Eislingen, nel Baden-Württemberg Il nostro nome 
è sempre sinonimo di affidabilità e qualità. Ciò è garantito 
anche dalle nostre affiliate, filiali e partner commerciali con 
tutti i loro dipendenti.

Abbiamo creato una rete globale di vendita, produzione e 
assistenza per fornire ai nostri partner commerciali ciò di 
cui hanno più bisogno: una qualità costantemente elevata.

Le esperienze individuali delle nostre sedi e la collaborazione 
fattiva non solo giovano a noi come azienda nel suo com-
plesso, ma anche a voi come clienti.  
Perché la concentrazione  della comprensione dei processi, 
dell‘applicazione e dello sviluppo, unita alla competenza  
delle soluzioni e alla consulenza personale, fanno di  
Zeller+Gmelin chi comprende e risolve le vostre esigenze 
in tutto il mondo.

Canada
Zeller+Gmelin ULC

USA
Zeller+Gmelin Corp.

Messico
Zeller+Gmelin 

de México S. de R.L. de C.V. Inghilterra
Zeller+Gmelin UK Ltd.

Spagna
Zeller+Gmelin
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Inghilterra
Zeller+Gmelin UK Ltd.

Francia
Zeller+Gmelin SARL

Repubblica Ceca
Zeller+Gmelin s. r. o.

Turchia
Zeller+Gmelin Ltd. Şti.

Cina
Zeller+Gmelin (Suzhou) Co. Ltd.

Paesi Bassi
Zeller+Gmelin B.V.

Polonia
Zeller+Gmelin Sp. z.o.o.

Spagna
Zeller+Gmelin

Italia
Zeller+Gmelin



Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20
73054 Eislingen/Fils · Germany
Phone: +49 7161 802-0 · info@zeller-gmelin.de
www.zeller-gmelin.de

1P686050–0421

Lubroservice Srl 
Via Nicolò Piccinni, 32 - 42124 - Reggio Emilia 
Tel 0522 946181  -  Fax 0522 941844
info@lubroservice.com

WWW.LUBROSERVICE.IT


