


STORIA

Gennaio 2015 
POLO CHIMICO

di PASCOLI GROUP

Sialtech srl viene fondata nel 2015 
da Pascoli Group, come azienda 
dedicata ai prodotti chimici 
automotive.

Distribuisce una vasta gamma di 
prodotti di servizio, additivi, 
lubrificanti e attrezzature in tutta 
Italia.



UN GRUPPO IMPORTANTE

Pascoli Group entra in Nexus Italia con il 
Programma Truck

A Gennaio 2020
entra in Nexus Italia, membro 

di Nexus International



COPERTURA TERRITORIALE

La sede principale di 
Sialtech Srl e il magazzino 
ADR di 3000 mq si trovano 
in provincia di Venezia e le 
consegne su tutto il 
territorio nazionale sono 
garantite in 24/48h e in casi 
di necessità anche in 
giornata.



MAGAZZINO ADR

LOGISTICA EFFICIENTE

3000 m2 ADR/ACCISE 
Dept.: magazzino 
autorizzato dalla Agenzia 
delle Dogane e dei 
Monopoli per la gestione 
di lubrificanti, additivi per 
carburanti, prodotti 
petroliferi ed affini.



MAGAZZINO ADR

ESPERIENZA ED EFFICIENZA LOGISTICA

Il nostro personale ha l'esperienza e la capacità per 
affrontare ogni problematica riguardante 
l'amministrazione doganale:
1. Assistenza doganale all’esportazione, 

all’importazione ed al transito.
2. Gestione Perfezionamenti Passivi ed Attivi.
3. Gestione Procedure domiciliate
4. Gestione magazzini fiscali e doganali.
5. Assistenza nell’ottenimento di autorizzazioni, 

certificati, titoli.
6. Gestione Crediti Doganali e Pagamenti Periodici 

Differiti.
7. Gestione adempimenti INTRASTAT.
Possiamo prendere in carico prodotti da tutti paesi 
europei ed extra-cee ed emettere, una volta 
adempite le formalità di nazionalizzazione dei 
prodotti, i documenti fiscali necessari per la 
ridistribuzione nazionale o internazionale degli stessi. 
La nostra azienda e’ autorizzato dalla Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli ad effettuare per conto terzi, 
tutti gli adempimenti fiscali e burocratici obbligatori 
per la gestione dei prodotti petroliferi ed affini



LOGISTICA

LOGISTICA INTEGRATA DI MAGAZZINO
TERMINALINI E CODICE A BARRE

PER OFFRIRE AI NOSTRI CLIENTI
UNA CONSEGNA TEMPESTIVA E CAPILLARE
IN TUTTA ITALIA



E-COMMERCE

B2B CLIENTI

• Inserimento ordini
• Possibilità di scaricare ordini e fatture
• Controllo evasione ordine
• Gestione dei resi



LA NOSTRA FILOSOFIA



MARCHI

L’azienda ha introdotto in Italia i MARCHI ARDECA 
lubrificanti e MECATECH additivi IN ESCLUSIVA.

Ha in esclusiva la 
distribuzione delle 
attrezzature A/C 
Oksys.

E’ tra i maggiori distributori di prodotti a marchio Wynn’s , Permatex e 
Rainx, oltre che dei lubrificanti Castrol e Mobil.

Ha sviluppato la 
propria linea di 
prodotti in private 
label Sialtech. 



SETTORI

per i mercati
• Autotrazione leggera 
• Autotrazione pesante
• Nautica
• Agricoltura
• Movimento terra
• Stazioni di servizio

OLI,  ADDITIVI, 
PRODOTTI DI SERVIZIO, 
ATTREZZATURE, 
CORSI DI FORMAZIONE TECNICA 
E COMMERCIALE E
ANALISI CHIMICHE attraverso 
laboratori certificati



PRODOTTI A MARCHIO SIALTECH

Alcuni esempi:

• Biocida carburante
• Additivo GPL
• Sabbia chimica
• Olio freni DOT4

• Antigelo
• Liquido lavavetri
• Detergente radiatori
• Olio motosega



PRODOTTI ADDITIVI

Vasta gamma di additivi e prodotti di servizio



LUBRIFICANTI

I migliori lubrificanti con Approval delle case costruttrici.



EVENTI

FIERE E CORSI TECNICI



Grazie per 
l’attenzione

Per maggiori informazioni 
potete consultare il nostro sito

www.sialtech.it


