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L’Azienda

Wellkem è il frutto e la sintesi della 
condivisione di storie di uomini: quelle degli 
specialisti  di GWA - Gima Water & Air nel 
mondo degli impianti per il trattamento 
dell’acqua e dell’aria e della produzione 
di chemicals e quelle di un gruppo di 
esperti tecnico – commerciali nel settore 
degli ausiliari chimici per la detergenza, 
sanificazione e manutenzione civile ed 
industriale.
Wellkem propone ai propri clienti prodotti e 
servizi fortemente specializzati ed efficaci per 
diversi utilizzi ed applicazioni.
L’azienda è al passo con le mutate esigenze, 
prescrizioni, normative e conoscenze 
tecnologiche sempre con l’obiettivo di 
aiutare i professionisti nel loro lavoro 
quotidiano ed assistere costantemente 
i clienti con serietà e con l’ausilio di una 
chimica sempre più sostenibile e innovativa. 
Wellkem è un’azienda che ha la sua base 
produttiva e logistica all’interno della Gima 
Water & Air, da cui deriva la lunga esperienza, 
i know how e la qualità dei formulati, ma si 
rivolge ad una clientela nuova, composta 
da professionisti di diversi settori serviti 
capillarmente con un approccio fortemente 
vocato alla risoluzione dei problemi,
alla minimizzazione delle scorte e alla 
convenienza dei prodotti.
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TRATTAMENTO ODORI
Regolamento nazionale
Il mercato del trattamento degli odori è 
piuttosto diversificato perché gli utilizzatori 
possono essere industrie alimentari, 
conciarie, di macellazione delle carni, 
allevamento suini, ed anche attività 
formalmente “pulite” ma con problemi 
occasionali derivanti da malfunzionamento 
degli impianti.

Wellkem supporta le aziende nella 
valutazione e neutralizzazione delle emissioni 
odorigene.
Il recente D.Lgs. n. 102/2020 ha modificato 
l’art. 268, del D.Lgs. n. 152/2006, inserendo 
la definizione di emissioni odorigene quali 
«emissioni convogliate o diffuse aventi effetti 
di natura odorigena».

Con il nuovo art. 272-bis “Emissioni 
odorigene” nel D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta, 
introdotto nel TUA dal D.Lgs. 15 novembre 
2017, n.183, viene per la prima volta affrontato 
dalla normativa statale il tema delle 
emissioni odorigene che, che finora
era stato sostanzialmente ignorato.

Il nuovo art. 272-bis introduce il tema delle 
emissioni moleste senza fissare limiti emissivi, 
consentendo agli Enti di stabilire valori limite 
in fase di autorizzazioni. 

Sostanze solide, 
liquide o gassose 

immesse 
nell’atmosfera come 

inquinamento 
atmosferico…

…con una 
concentrazione di 
odore maggiore di 
una determinata 

soglia

EMISSIONE
ODORIGENA

+

=
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Le principali linee guida regionali
Regione Lombardia: D.G.R. 15 febbraio 2012, n. IX/3018
Regione Puglia: L.R. 16 luglio 2018, n. 32
Prov. Autonoma di Trento: D.G.P. 24 giugno 2016, n. 1087
Regione Veneto: D.D.L. n. 362/2018,
  in sostituzione di D.G.R. n. 568/2005
Regione Emilia Romagna: D.G.R. 24 ottobre 2011, n. 1495
Regione Basilicata: D.G.R. 22 aprile 2002, n. 709
Regione Abruzzo: D.G.R. 26 maggio 2004, n. 400
Regione Piemonte: D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554
Regione Sicilia: delibera 14 giugno 2002, n. 27 - parte I 

Le principali attività sensibili all’argomento sono:

• Le discariche
• Gli impianti di trattamento  e/o smaltimento 

rifiuti (compostaggio, tritovagliatura, 
termovalorizzazione)

• Le industrie alimentari (soprattutto carne, 
vegetali, petfood)

• Le industrie di stampaggio plastica e gomma, le 
fonderie

• I depuratori
• Gli allevamenti avicoli e suinicoli

In aggiunta agli obblighi di legge, eliminare il 
cattivo odore proprio dove viene generato può 
offrire anche un triplice vantaggio: 

1. migliorare la qualità della vita e della sicurezza 
degli operatori che lavorano nei siti produttivi; 

2. scongiurare quegli effetti negativi ed i pericoli 
che il cattivo odore può causare alla salute 
degli operatori, quali: disturbi gastrici, disturbi 
del sonno, mal di testa, stati di ansia-angoscia, 
perdita di appetito;

3. ridurre le possibilità della contaminazione di aree 
limitrofe agli impianti.
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L’esperienza distingue quattro differenti 
classi di composti, in corrispondenza 
dei quali si manifestano diversi odori 
caratteristici, sintetizzati nella tabella 
seguente:

Composto

Composto dello zolfo
Idrogeno solfuro
Disolfuro di carconio
Dimetilsolfuro
Dimetildisolfuro
Dimetiltrisolfuro
Metilmercaptano
Etilmercaptano

Uova marce
Dolce sgradevole
Cavolo, marcio
Zolfo
Zolfo
Zolfo, aglio, pungente
Zolfo, terra

0,7
24,3
25
0,1
6,2
0,04
0,032

14
23000
50,8
346
6,2
82
92

26,6
25,2
84,6
0,8
4*10-5

39600
12000
84,6
0,8
268

Ammoniaca
e composti dell’N
NH3
Metilammina
Dimetilammina
Trimetilammina
Scatolo

Pungente
Pesce, pungente
Pesce 
Pesce, pungente
Fecale, nauseabondo

Pungente, aspro
di aceto
Rancido, pungente
Rancido
Sgradevole
Formaggio rancido

45
2500
84
1
2,6
52,8

37800
25000
64000
9000
2,8
52,8

Acidi grassi volatili
acido formico
acido avetico
acido propionico
acido butirrico
acido valerianico
acido isovalerianico

Acetone
Butanone (MEK)
2-pentanone (MPK)
Altri composti
Benzotizolo
Acetaldeide
Fenolo

Tabella: Principali composti odorosi identificati e le relative soglie di odore.

Dolciastro, di menta
Dolciastro di avetone
Dolciastro

Penetrante
Dolciastro, di erba
Medicinale

47500
737
28000

442
0,2
178

161000
147000
45000

2210
4140
2240

Chetoni

Odore Soglia di odore
bassa (µg/m3)

Soglia di odore
alta (µg/m3)1

TRATTAMENTO ODORI
I diversi problemi 
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Wellkem propone di risolvere il problema con due 
diversi approcci:

� TRATTAMENTO ALLA FONTE DELL’ODORE
 Azione diretta sulla causa del problema con 

l’utilizzo di prodotti e attrezzature idonee.

� TRATTAMENTO DELL’ARIA
 Azione diretta sull’odore presente nell’aria. 

L’offerta di Wellkem include:

• Il sopralluogo tecnico

• La consulenza per la migliore soluzione

• Il servizio di analisi delle emissioni odorigene

• La progettazione dell’impianto

• La fornitura e l’installazione delle attrezzature di 
nebulizzazione dei prodotti

• La manutenzione ordinaria e straordinaria, 
mediante apposito contratto che può includere 
la fornitura dei prodotti

TRATTAMENTO ODORI
L’approccio di Wellkem 
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Linea

Trattamento alla fonte 
dell’Odore
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Linea
Trattamento Odori

Diluire tra il 5 ed il 20% in funzione dell’entità delle esalazioni olfattive, spruzzare diffusamente 
nei luoghi e nelle zone da trattare e lasciare agire il più a lungo possibile. Le aree trattate con il 
prodotto risulteranno sanificate, profumate, pulite e repellenti a mosche ed insetti.

Modalità d’Uso

Il prodotto è una sospensione composta 
da essenze profumate integrata con agenti 
stabilizzanti e ossidanti. È innocuo per persone 
e ambiente, completamente biodegradabile ed 
agisce su tutti i tipi di esalazioni olfattive.
Grazie al rilascio graduale nel tempo del principio 
attivo deodorizzante, provoca la destrutturazione 
delle sostanze maleodoranti e la riduzione della 
loro soglia di percezione olfattiva

WK DEO CONTACT
NEUTRALIZZANTE PROFUMATO A CONTATTO

L’uso di WK DEO BIO L avviene secondo dosaggi che possono variare in funzione dei tempi di 
risposta attesi o della quantità di composti tossici presenti, solitamente tra 1 e 100 gr/mc.

Modalità d’Uso

Il WK DEO BIO L è costituito da un mix di batteri 
fotosintetici in stato di riposo, tenuti in una 
sospensione di sali minerali, pronti ad iniziare 
il loro ciclo riproduttivo non appena a contatto 
con la sostanza organica. I microrganismi 
selezionati, ad altissimo rendimento depurativo, 
non sono patogeni né geneticamente modificati. 
Il prodotto agisce attraverso l’eliminazione delle 
cause che hanno generato i cattivi odori. Ideale 
per sistemi di raccolta del percolato di discarica e 
dei reflui urbani e industriali.
I ceppi contenuti nel WK DEO BIO L sono in 
grado di aggredire o biodegradare rapidamente 
prodotti tossici finora ritenuti di difficile 
metabolizzazione quali idrocarburi, xiloli, fenoli, 
tensioattivi.

WK DEO BIO L
NEUTRALIZZANTE BIOLOGICO DEI CATTIVI ODORI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma: Liquido solubile in acqua

Colore: Giallo chiaro

Odore: Limone

Valori di pH a 20°C: 7,0 ± 0,5

Disponibile in:
tanica da 25 lt - fusto da 220 lt
IBC da 1000 lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma: Liquido

Colore: Rossastro

Disponibile in:
tanica da 20 lt
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Diluire in funzione dell’entità dello sporco da rimuovere e spruzzare diffusamente nei luoghi e 
nelle zone da trattare in modo da inumidire la superficie e lasciare agire il più a lungo possibile.

Modalità d’Uso

Il prodotto è una sospensione di essenze 
profumate integrata con agenti detergenti.
È innocuo per persone e ambiente, 
completamente biodegradabile ed agisce su tutti 
i tipi di superfici industriali. Molto efficace nella 
pulizia di cassonetti, WC, mezzi raccolta rifiuti, 
aree di stoccaggio rifiuti.

WK DEO PINE
DETERGENTE PROFUMATO IGIENIZZANTE PER SUPERFICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma: Liquido solubile in acqua

Colore: Giallo chiaro

Odore: Pino

Valori di pH a 20°C: 7,0 ± 0,5

Disponibile in:
tanica da 25 lt - fusto da 220 lt
IBC da 1000 lt
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Attrezzature necessarie alla distribuzione del prodotto 
miscelato sulla fonte dell’odore:

Linea
Attrezzature

ELETTROPOMPA CARRELLATA 
INDUSTRIALE A BATTERIA

POMPA A SPALLA
A BATTERIA

MICRONEBULIZZATORE 
ELETTRICO PER L’EROGAZIONE 
DEI PRODOTTI

Elettropompa con carrello 
dotata di alimentazione a 
batteria al litio da 12V e pistoni 
in acciaio inox.
Il modello con carrello è 
molto robusto e riesce a dare 
una grande affidabilità ai 
professionisti. Il polverizzatore 
è in ottone ed è regolabile; 
possiede inoltre una canna 
telescopica in ottone e 
alluminio che si può regolare 
dai 55cm ai 100cm.
Il carrello è ideale per 
trasportare questa pompa in 
tutta comodità.
.
Dettagli tecnici:
• Serbatoio da 15 lt
• Spallacci imbottiti e schienalino
• Caricabatterie in dotazione
• Manometro integrato 

nell’impugnatura
• Interruttore generale on-off
• Regolatore di pressione in ottone
• Sistema idromeccanico di 

miscelazione costante nel serbatoio
• Sistema di fissaggio a tappo

Elettropompa irroratrice a 
spalla adatta anche all’uso 
professionale. Il serbatoio 
da 12 lt ed i vari accessori 
forniscono un getto perfetto. 
Questa pompa è la scelta 
perfetta per chi vuole ottenere 
nebulizzazioni e irrorazione 
perfette. Dotata di batteria al 
litio da 12V, 6Ah.

Dettagli tecnici:
• Schienale imbottito, spallacci 

imbottiti e regolabili
• Zaino con funzione reverse per 

mancini
• Regolatore di pressione elettronico 

e led per il controllo della carica
• Batteria al litio da 12V
• Carica batterie in dotazione
• Pressione massima di 5 bar
• Impugnatura ergonomica
• Manometro di serie
• Ugelli intercambiabili

Nebulizzatore elettrico a 
freddo ULV - L’apparecchio 
ideale per tutti i luoghi che 
necessitano di un trattamento 
di disinfestazione, disinfezione 
o deodorazione.

Le principali caratteristiche sono: 
• struttura in materiale termoplastico 

resistente agli urti ed agli agenti 
chimici 

• motore elettrico potente 
• innovativo sistema di regolazione del 

flusso

Il regolatore di flusso, grazie ad un 
particolare sistema di posizionamento 
dello spillo di regolazione, permette di 
conoscere sempre la quantità di liquido 
che si sta nebulizzando (da 15 a 200 cc al 
minuto, in funzione del grado di viscosità 
del liquido da nebulizzare). NEBULO 
Europa, grazie alle ottime capacità di 
nebulizzazione garantite dal sistema 
ugello/diffusore, consente una migliore 
e razionale distribuzione del prodotto 
erogato. Ad una regolazione media del 
flusso, il 70% delle goccioline prodotte 
ha un diametro mediamente compreso 
tra 5 e 10 micron, e ciò classifica di diritto 
NEBULO Europa come “Nebulizzatore 
ULV” (Ultra Low Volume).
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Linea

Trattamento dell’Aria



P / 1 3

Si applica diluendolo in acqua all’1-5%.
Il prodotto è disponibile in due versioni: LIGHT e PREMIUM.

Si applica diluendolo in acqua all’1-5%.
Il prodotto è disponibile in due versioni: LIGHT e PREMIUM.

Modalità d’Uso

Modalità d’Uso

Prodotto liquido, formulato specificamente 
per neutralizzare gli odori molesti causati dalla 
decomposizione delle sostanze organiche in 
particolare rifiuti, percolato e acque nere.
Viene distribuito attraverso l’impiego di sistemi di 
nebulizzazione ed è in grado di abbattere i cattivi 
odori sfruttando la tecnologia delle barriere 
osmogeniche. Il meccanismo di azione del 
prodotto non si basa su una reazione chimica, ma 
su una vera e propria azione di detergenza aerea, 
molto simile alla detergenza in fase acquosa; in 
grado di garantire efficienze della riduzione della 
concentrazione di odore fino all’80%.

Prodotto liquido, formulato specificamente 
per neutralizzare gli odori molesti causati dalla 
decomposizione delle sostanze organiche in 
particolare rifiuti, percolato e acque nere.
Viene distribuito attraverso l’impiego di sistemi di 
nebulizzazione ed è in grado di abbattere i cattivi 
odori sfruttando la tecnologia delle barriere 
osmogeniche. Il meccanismo di azione del 
prodotto non si basa su una reazione chimica, ma 
su una vera e propria azione di detergenza aerea, 
molto simile alla detergenza in fase acquosa; in 
grado di garantire efficienze della riduzione della 
concentrazione di odore fino all’80%.

WK NO SMELL 1  – senza tracciante profumato
NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI PER ATTREZZATURE E IMPIANTI RSU

WK NO SMELL 2 – con tracciante profumato
NEUTRALIZZANTE DI CATTIVI ODORI PROFUMATO PER ATTREZZATURE E IMPIANTI RSU

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma: Liquido solubile in acqua

Colore: Giallo chiaro

Odore: Inodore

Valori di pH a 20°C: 7,0 ± 1,0

Disponibile in:
tanica da 25 lt - fusto da 220 lt
IBC da 1000 lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma: Liquido solubile in acqua

Colore: Giallo chiaro

Odore: Pino

Valori di pH a 20°C: 7,0 ± 1,0

Disponibile in:
tanica da 25 lt - fusto da 220 lt
IBC da 1000 lt

Linea
Trattamento dell’Aria
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Si applica diluendolo in acqua all’1-5%.

Si applica diluendolo in acqua all’1-5%.

Modalità d’Uso

Modalità d’Uso

Prodotto liquido, formulato specificamente 
per neutralizzare gli odori molesti causati dalla 
decomposizione delle sostanze organiche in 
particolare rifiuti, percolato, acque nere.
Viene distribuito attraverso l’impiego di sistemi di 
nebulizzazione ed è in grado di abbattere i cattivi 
odori attraverso la combinazione della tecnologia 
delle barriere osmogeniche con la presenza di 
additivi chimici che complessano e neutralizzano 
le principali fonti di emissione odorigena.

Prodotto liquido, formulato specificamente 
per neutralizzare gli odori molesti causati dalla 
decomposizione delle sostanze organiche in 
particolare rifiuti, percolato, acque nere.
Viene distribuito attraverso l’impiego di sistemi di 
nebulizzazione ed è in grado di abbattere i cattivi 
odori attraverso la combinazione della tecnologia 
delle barriere osmogeniche con la presenza di 
additivi chimici che complessano e neutralizzano 
le principali fonti di emissione odorigena.

WK DEO PLUS – con tracciante profumato
NEUTRALIZZANTE CATTIVI ODORI

WK DEO PLUS NEUTRAL – senza tracciante profumato
NEUTRALIZZANTE CATTIVI ODORI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma: Liquido solubile in acqua

Colore: Marrone chiaro

Odore: Fragola

Valori di pH a 20°C: 7,0 ± 1,0

Disponibile in:
tanica da 25 lt - fusto da 220 lt
IBC da 1000 lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma: Liquido solubile in acqua

Colore: Marrone chiaro

Odore: Inodore

Valori di pH a 20°C: 7,0 ± 1,0

Disponibile in:
tanica da 25 lt - fusto da 220 lt
IBC da 1000 lt
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Per ottenere una nebulizzazione fine dei prodotti nell’aria, vengono utilizzati ugelli atomizzatori 
ad alta pressione, posizionati lungo il perimetro e nei punti strategici del sito oggetto delle 
molestie olfattive. Sono disponibili 3 modelli di impianto diversi tra loro per potenza, portata in 
uscita e numero di ugelli.
Le attrezzature che nebulizzano nell’aria i prodotti opportunamente diluiti possono essere fisse o 
mobili:

• IMPIANTI FISSI

• IMPIANTI MOBILI

Impianti
Linea Nebulizzazione

Modulo fog 60bar 
da 10 a 128 ugelli - 230V-50Hz

• Semplice e compatto
• Quadro comandi elettronico 

con termostato ed 
umidostato integrati

• Predisposizione per sonde 
umidità e temperatura

• Possibilità di attivazione 
sistema da remoto

FOG MAKER FALCO
Pressione 80bar - Gittata 25m - 30 ugelli

• Motoriduttore magnetico, non necessita di manutenzione
• Touch screen facile ed intuitivo
• Struttura robusta
• Gruppo pompante separato da gruppo ventilazione
• Possibilità di gestione macchina da remoto

Modulo fog 70bar industriale
da 114 a 186 ugelli - 3x400V - 50Hz

• Impianto completo di sistema di 
filtraggio e dosatore meccanico

• Gruppo pompante a 950rpm 
ideale per lavoro continuativo

• Quadro comandi completo di 
PLC e touch screen

• Possibilità di gestione da remoto

Modulo fog 70bar industriale
da 13 a 560 ugelli - 3x400V-50Hz

• Estremamente compatto
• Possibilità di installare accessori direttamente a 

bordo macchina
• Quadro comandi elettronico con termostato e 

umidostato integrati
• Predisposizione per collegamento sonde 

umidità e temperatura
• Disponibile anche nella versione con quadro 

comandi completo di PLC e touch screen con 
gestione da remoto
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