Time stays long enough
for anyone who will use it

Il tempo non è mai
troppo poco per colui
che intende metterlo a frutto

LE PERSONE CHE SANNO LAVORARE INSIEME
OTTENGONO SEMPRE I RISULTATI MIGLIORI
Per quarant’anni abbiamo coltivato quest’idea, abbiamo operato in questo modo,
abbiamo creduto nel valore delle persone. Oggi, semplicemente, continuiamo a farlo.

E sì, questi siamo noi oggi, e questa qui a sinistra, è la nostra prima fattura... È del gennaio 1976, la Solvet aveva appena aperto i battenti
nel dicembre 1975.
Sono passati quarant’anni, sono cambiate tante cose. Ma altre, in
Solvet, sono rimaste come allora: il rispetto per le persone innanzitutto, la serietà nel lavoro in tutti i nostri reparti, la continua attenzione alla ricerca attraverso il moderno laboratorio, vero cuore pulsante
della nostra azienda.
Con questo omaggio ci piacerebbe renderVi partecipi di questo 40° anniversario che per noi significa molto, perché crediamo fermamente che condividere i traguardi sia il primo passo per affrontare nuove sfide e raggiungerne altri ancora più belli.
For forty years we have grown this idea, we have worked in this way, we have trusted in the people value.
Nowadays, simply, we continue to do it.
Oh yes, here we are today, and here up our first invoice… it’s of January 1976 and Solvet has just opened on December
1975. Forty years have passed, a lot of things have changed. But other ones, in Solvet, continue to be the same. First of all,
the respect for the persons, then seriousness in what we do (and in all the working divsions), the continuous attention to
the research through our laboratory, real beating heart of our company.
With this gift we would like to share with you this 40th anniversary that for us means so many things, because we really
think that to share our results it’s the first step to face new challanges and to reach other ones much more better.

PEOPLE WHO KNOW HOW TO WORK TOGETHER
GAIN ALWAYS THE BEST RESULT

SU UN PASSATO SOLIDO SI COSTRUISCE
UN’AMPIA PROSPETTIVA DI FUTURO
I fondatori della Solvet furono, proprio nel 1975, Silvio Dante
Rovera, già attivo con la “Ditta Rovera Dante”, e Luigi
Garavaglia.
Accanto, nella foto del 1986, i due soci ricevono un riconoscimento
per il loro impegno imprenditoriale. Qui sotto, Dante Rovera, agli
inizi, in carrozzeria... Quanta strada abbiamo fatto sino ad oggi.
Founders of Solvet were, right in 1975, Silvio Dante Rovera,
already active with the “Ditta Rovera Dante”, and Luigi
Garavaglia. Here next, in the picture of 1986, the two partenrs receive recognition for their entrepreneurial commitment. Below, Dante Rovera, at the beginning, in the car-refinishing... How far we have gone till today.

Il primo listino
del 1975.
The first price
list in 1976

2015. Lo stand Solvet alla Fiera internazionale “Ligna” di
Hannover (DE), un altro passo per far conoscere i nostri prodotti
agli operatori.
2015. Solvet stand at the “Ligna” International exposition
in Hannover (DE), another step to make people know our
products.

PAST IS BUILT ON A SOLID WIDE
PERSPECTIVE OF FUTURE

QUARANT’ANNI DI CRESCITA E IMPEGNO
CREDENDO NEL FUTURO

Lo stabilimento Solvet a Marcallo (MI),
con il nuovo capannone. A destra, com’era negli anni ‘80.
The plant Solvet in Marcallo (MI),with the new shed.
On the right, as it was in the 80s.
Il magazzino negli anni ‘70 e, sotto,
parte del magazzino oggi.
The warehouse in the 70s and, below,
the stock today.

Il laboratorio negli ani ‘80.
Qui a fianco, parte del laboratorio oggi.
The laboratory in the 80s.
On the right, the laboratory today.

FORTY YEARS OF GROWTH AND COMMITMENT
BELIEVING IN THE FUTURE

LA PASSIONE E LA RICERCA ITALIANA
CON UN’ESPERIENZA INTERNAZIONALE SOLIDA
Solvet opera da 40 anni nel settore della ricerca chimica e
come produttore di solventi, diluenti e affini per il mercato
industriale.
Il costante impegno per la qualità dei prodotti ha fatto di
Solvet un partner di fiducia di importanti società multinazionali.
Per Solvet la ricerca e la salvaguardia dell’ambiente sono
binari paralleli sui quali far correre la propria produzione
sperimentando nuove materie e nuove soluzioni.
La produzione, che avviene attraverso un ciclo automatizzato
e controllato informaticamente da professionisti d’esperienza,
consente di ottenere un alto grado di precisione nella realizzazione dei formulati.
Un efficace sistema a ciclo chiuso, permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera.
La rapida realizzazione delle produzioni consente anche una
tempestiva ed accurata evasione degli ordini.

Solvet works from 40 years in the chemical
research and as producer of solvents, thinners and
related materials for the international market.
The constant quality of its products makes Solvet
trusted partner for important international companies.
To Solvet, research and environmental protection are parallel paths where develop its own production, testing new materials and new solutions.
The production, that runs through an authomatized and controlled system by experts, allows to
reach an high precision degree in the formulations.
An effective closed loop system, allows to reduce
at the minimum the emissions in atmosphere.
The fast production also allows an accurate and in
time delivery.
Schema ad albero dei prodotti
ricavati dall’olio greggio.
Roots of crude oil-based products.

ITALIAN PASSION AND RESEARCH
WITH AN HIGH INTERNATIONAL EXPERIENCE
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Segreteria, ricezione ordini e consegne
Secretary’s office, orders receiving and deliveries:
commerciale@solvet.it
Fatture, ADR, compilazione CONAI e MUD, Logistica
Invoicing, ADR, CONAI and MUD compilation, logistics:
ambiente@solvet.it

SOL.VE.T

S.r.l.

Amministrazione / Accounting:
amministrazione@solvet.it

Via A. Sciesa, 43/45/47
20010 - MARCALLO CON CASONE
(Milano) Italy

Laboratorio, produzione, schede tecniche e sicurezza
Laboratory, production, Safety and Technical data sheets:
laboratorio@solvet.it

+39 02 9760829
+39 02 9761623

Direzione commerciale / Sales Manager:
info@solvet.it

www.solvet.it

Qualità, export / Quality, export:
quality@solvet.it - export@solvet.it

La frase in copertina è di Leonardo da Vinci
The sentence on cover is by Leonardo da Vinci

