
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLCHIM GROUP : 

Fondata nel 1984 e situata nel nord Italia, vicino a Crema, la 
Solchim S.r.l. è una azienda leader, in Italia ed all’estero, 
specializzata nella produzione e nel riempimento di 
bombolette aerosol. L’azienda, che oggi è parte del gruppo 
multinazionale Volcke Aerosol Connection, con sede in Belgio 
e Regno Unito, è fin dall’inizio impegnata in diversi settori 
nel business dell’aerosol. Da sempre produce infatti 
numerosi spray per utilizzi tecnici, spray per la decorazione, 
il party ed il carnevale, spray per il settore cosmetico. Più recente, invece, è la produzione, in uno 
stabilimento separato, di prodotti speciali in spray per uso alimentare e per dispositivi medici. 
Ricerca sviluppo ed affidabilità sono i punti di forza che hanno permesso alla Solchim Spa di 
crescere negli anni fino ad assumere una posizione di rilievo sui mercati internazionali. Un 

sistema di controllo totale della qualità è 
garantito dalle certificazioni ottenute: UNI EN ISO 
9001:2008, UNI GMP/EN ISO 22716:2012, UNI EN 
ISO 13485:2012. L’azienda che impiega oggi circa 
40 lavoratori in due stabilimenti, vanta un 
fatturato di 11 milioni di euro, in crescita, 
nell’ultimo anno. Grazie agli investimenti del 
gruppo e ad una rete commerciale capillare a 
livello internazionale, la Solchim Spa esporta oltre 
il 50% delle sue produzioni. 

SOLCHIMFOOD NEL SETTORE ALIMENTARE : 

In linea con i propri obbiettivi di sviluppo e di continua innovazione, il management di Solchim 
nel 2005 ha deciso di investire nella realizzazione di una linea di prodotti spray alimentari, 



attrezzando uno stabilimento di produzione 
dedicato esclusivamente ad essi. Nel corso 
dello stesso anno, Solchim ha ottenuto 
l’autorizzazione Sanitaria per la produzione 
e il confezionamento di coadiuvanti 
tecnologici, additivi alimentari, alimenti e 
preparati per alimenti. Fin da subito è 
iniziata una proficua collaborazione con i 
Laboratori Universitari con lo scopo di 
garantire al consumatore controlli sempre 
più affidabili e anticipare le richieste del mercato, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti. Oggi 
la Solchim propone tutta una serie di prodotti alimentari a marchio proprio o in “private label”, 
che vanno dal distaccante per teglie ai coloranti per la decorazione dei dolci, dal burro di cacao 
spray, alla gelatina per la guarnizione dei dolci alla frutta. Affidabilità e flessibilità sono i punti 
di forza che hanno permesso alla Solchimfood di affermarsi e di far conoscere il suo marchio 
prima in Italia e poi all’estero. Un sistema di controllo totale della qualità è garantito dalle 
certificazioni ottenute: UNI EN ISO 9001:2008, Kosher e Halal. 

PRODOTTI COLORANTI 

Spray Pastello :                                                                                                                        
Colorante alimentare per la decorazione di svariate superfici, 
particolarmente indicato per il cioccolato e pasta di zucchero. È inoltre 
disponibile, su richiesta,  una formulazione “alcool free”. 

Spray Perlato :                                                               
Colorante alimentare per decorare e colorare cioccolato, 
zucchero, torte, biscotti, praline etc. È disponibile anche                 
una formulazione “alcool free”. 

Spray Glitter :                                                                           
Spray alimentare effetto 
scintillante per decorare, con 
riflessi di colore luccicanti, torte in 
pasta di zucchero, cioccolato, 
biscotti, glasse e dessert in genere.                 

  

Polvere :                                                                                                                          
Colorante in polvere per uso alimentare. 

Liquido :                                                                                
Colorante liquido idrosolubile e liposolubile.                      



Gel :                                                                                                                                                                           

Prodotto per la colorazione in massa di pasta da 
zucchero, panna, crema  al burro e crema. 

Spray Gel :                                                                               
La comoda confezione di Spray Gel pronta all’uso, 
permette di proteggere e lucidare le tue creazioni. 

Disponibile anche al delicato gusto di albicocca. 

Velly Spray :                                                      
Burro di cacao spray colorato con effetto 
vellutato da utilizzare su semifreddi, gelati, 
mousse, cioccolato e qualsiasi superficie 
precedentemente raffreddata. Disponibile anche 
al gusto cacao. 

 

 

Lucidante Spray :                                                                           
Spray per lucidare e proteggere le tue creazioni. Ideale per il 
cioccolato, la pasta di zucchero ed i dolci. 

 

Raffreddante Spray :                                                        
Raffreddante istantaneo per                                                                          

l’assemblaggio rapido                                                                          
di soggetti da esposizione 

 















 












