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Il Gruppo Weiss, con sede a Haiger, nell‘Assia centrale, è uno 
dei principali produttori in Europa di moderni sistemi ade-
sivi, elementi per pannelli e facciate, nonché di detergenti, 
e vende i suoi prodotti anche in Paesi extraeuropei, tra cui 
Cina, Russia e Stati Uniti. 

Dalla sua fondazione nel 1815, l‘azienda tradizionale si è tra-
sformata da un piccolo produttore di colla di pelli a un‘im-
presa industriale attiva a livello internazionale con 325 di-
pendenti e quattro sedi. Riunendo le competenze chiave di 
tre settori sotto un unico tetto, il gruppo Weiss offre ai suoi 
clienti soluzioni di alta qualità tecnica ed economica da 
un‘unica fonte. 

Con un‘attenzione particolare alla qualità, Weiss è da decen-
ni un partner affidabile per l‘industria dei materiali da co-
struzione, l‘industria automobilistica e la cantieristica.  

Insieme verso il successo
con un partner affidabile

Dal
1815
Dal
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Con le nostre soluzioni desideriamo offrire ai nostri clienti 
vantaggi tangibili attraverso standard tecnologici elevati, 
efficienza economica e disponibilità. Ci impegniamo a lavo-
rare in modo orientato al cliente e al mercato per sviluppare 
oggi i prodotti e i servizi di domani: per questo cerchiamo un 
dialogo stretto e personale e siamo vicini al mercato. Quali-
tà, servizio di consegna rapido e affidabile, volontà/capacità 
di innovazione, flessibilità e sostenibilità sono i valori fonda-
mentali della nostra cultura aziendale.

Con l'aiuto di attrezzature moderne e con il supporto dell’au-
tomazione sotto forma di robot nella nostra produzione, in 
un gioco d’insieme con i nostri dipendenti motivati, siamo in 
grado di coprire tutti i desideri e le esigenze tecniche dei no-
stri clienti con un programma completo a 360 gradi. L'intera 
gamma di prodotti è "made in Germany" e viene realizzata in 
tre sedi di produzione tedesche.

La nostra missione
Creiamo soluzioni di alta qualità  
tecnica ed economicamente efficienti



Vogliamo motivare e sfidare i nostri dipendenti attraverso 
la responsabilità delegata, chiare aree di competenza e in-
formazioni complete. Promuoviamo la responsabilità per-
sonale, l'autorealizzazione e l'identificazione con l'azienda 
nell'ambito di rapporti di lavoro il più possibile lunghi con 
remunerazione consona alle prestazioni, formazione conti-
nua e opportunità di sviluppo. 

Ci aspettiamo che i nostri dipendenti prendano sul serio le 
loro responsabilità e siano disposti a lavorare, imparare e 
all’innovazione. Insieme vogliamo creare un clima in cui tutti 
i dipendenti si sentano a proprio agio e possano sperimen-
tare un successo personale e comune. Questo richiede da 
parte di tutti noi volontà di comunicare, tolleranza e lealtà.

I nostri dipendenti
al centro dell'azione
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Haiger
Produzione e distribuzione di 
colle, detergenti speciali ed elementi 
sandwich

NUMERO DI DIPENDENTI 262
CAPACITÀ DI PRODUZIONE (P.A.)

10.000 t colle
1.000.000 m² elementi sandwich
1.130 t detergenti
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Sede
Hansastr. 2
35708 Haiger
Germania
Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
e-mail: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Herzebrock
Produzione e distribuzione di elementi 
per facciate, specialista nella tecnolo-
gia delle pellicole

NUMERO DI DIPENDENTI 34
CAPACITÀ DI PRODUZIONE (P.A.)

340.000 m² pellicole
260.000 m² elementi sandwich

Sede
Siemensstr. 8
33442 Herzebrock-Clarholz
Germania
Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
e-mail: se@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Pudol, Niederdreisbach
Produzione e vendita di detergenti e 
prodotti per la cura

NUMERO DI DIPENDENTI 26
CAPACITÀ DI PRODUZIONE (P.A.)

1.500.000 kg detergenti e prodotti per la cura

Sede
Bahnhofstr. 2
57520 Niederdreisbach
Germania
Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

Weiss USA, Monroe (NC)
Distribuzione di colle e detergenti spe-
ciali

NUMERO DI DIPENDENTI 5

Sede
P.O. Casella 509
Monroe, North Carolina 
28111-0509
USA
Tel.: +1 (704) 282 / 4496
e-mail: info@weiss-usa.com
www.weiss-usa.com
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La cronaca dell'azienda
Pietre miliari nella storia dell'azienda

Philipp Carl Weiss fonda 
Leimsiederei in Haiger

1815

Ampliamento del complesso 
di uffici esistente

2008

Una locomotiva delle 
Ferrovie Federali usata come 
caldaia sostitutiva dopo un 
guasto

1960

Primo stemma aziendale della 
Philipp Carl Weiss Leimfabri-
ken

1830

Costruzione di un nuovo 
centro logistico con superfi-
cie di 3.700 m²

2010

Estrazione della colla 
cutanea 

1965

Acquisizione dell'azienda da 
parte del figlio Philipp Carl 
Wilhelm Weiss

1857

Costruzione di un nuovo 
capannone con 1.100 posti 
stoccaggio palette

2013

Le caldaie

1965

Registro di cassa per la con-
tabilità ordinaria

1868

Nuovo portale di re-impi-
lamento completamente 
automatico per elementi 
sandwich

2014

Uno sguardo al laboratorio

1970

Fin dalla fondazione dell'azienda nel 1815, Weiss da un piccolo produttore locale si è trasformata in un’azienda a livello industriale per la 
produzione dei più nuovi sistemi di incollaggio ed elementi sandwich. La passione per la qualità e lo scopo di soddisfare le grandi aspet-
tative dei nostri clienti, negli anni siamo diventati un partner affidabile sul mercato.
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Allestimento di diversi setto-
ri con robotica

2015

Manifattura di propria 
costruzione usata come 
abitazione e fabbrica

1890

Ampliamento della gamma 
di prodotti con tecnologia 
per elementi sandwich

1983

Messa in servizio di un 
impianto fotovoltaico

2020

Lavoratori e apprendisti 
dell'azienda in costante 
crescita

1907

Un grande incendio di-
strugge il nuovo edificio di 
produzione e stoccaggio

1989

Area stabilimento “Am unte-
ren Mühlenweiher“ a Haiger

1920

Acquisizione di Pudol, 
produttore di detergenti e 
prodotti per la cura

1993

Incremento delle vendite 
grazie ad uno stand fieristico 
adeguato ai tempi

1955

Acquisizione di Mallok, 
produttore di elementi per 
facciate e tecnologia di 
rivestimento

2001

Certificazione delle colle a 
base biologica

2017

Altri robot si avviano alla 
linea di partenza

2021
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COSMO® 
COLLE
UNIONI DI LUNGA DURATA

I moderni sistemi di collanti, sostituiscono le tradizionali tecniche di unione, come 
rivettatura, brasatura, saldatura o uso di viti, offrendo svariati vantaggi. La nostra gam-
ma comprende oltre 400 tipi diversi di colle per superfici e costruzione, colle istanta-
nee e speciali per i più diversi campi di impiego.
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Sistemi di collanti
Cianoacrilati
Colle PUR
Colle a diffusione
Colle ibride
Colle EPOSSIDICHE
Colle a dispersione
Primer
Detergenti
Su base biologica

Settori di impiego
Costruzione di finestre e porte
Incollaggio a tenuta d'aria
Trasporti / marina
Edilizia / costruzioni a secco
Applicazioni industriali
Montaggi 
Produzione di sandwich
Costruzione di container
Industria del legno e dei mobili
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COSMO® 
ELEMENTI SANDWICH
POSSIBILITÀ DI CREAZIONI SENZA LIMITI

Con gli elementi sandwich di Weiss è ora possibile soddisfare qualsiasi richiesta. Grazie 
ai molteplici rivestimenti e nuclei disponibili e alla possibilità di combinarli e lavorarli nei 
modi più diversi, l'elemento finito può essere configurato in oltre 5.000 varianti.
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Settori di impiego
Costruzione di facciate
Costruzione di finestre
Costruzione di porte/portoni/pareti 
divisorie
Costruzioni navali
Sovrastrutture di veicoli/rimorchi
Costruzione di macchine/impianti
Costruzione di container

Elementi sandwich
Termoisolanti
Resistenti allo sfondamento/
all'effrazione
Insonorizzanti
Scanalati
Individuali
Allargamenti telai
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ELEMENTI PER FACCIATE
IL FASCINO DEL VETRO E DEL METALLO
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Con tutti i vantaggi di fisica edile ed economici, gli elementi per facciate sono 
gli elementi costruttivi preferiti per gli edifici commerciali e funzionali.  I nostri 
elementi per facciate si sono affermati da molti anni grazie a eccellenti proprietà 
di isolamento termico e acustico in edifici rinomati dell'architettura europea.
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Oggetti di riferimento:
Aeroporto, Monaco di Baviera
Gerry Weber, Halle
Allee-Center, Magdeburg
Messe, Leipzig
Hochschule Rhein-Waal, Kleve
Steigenberger Hotel, Bad Pyrmont
Haribo-Zentrale, Bonn
WDR, Köln
KaDeWe, Berlin
Schokoladen-Museum, Köln
KWU, Berlin
VW, Warschau
Metro, Düsseldorf
Alte Post, Dortmund



PUDOL
DETERGENTI E PRO-
DOTTI PER LA CURA
LA PULIZIA RIVITALIZZA I SENSI

PUDOL è sinonimo di qualità che convince per prodotti speciali nel settore delle 
pulizie aziendali. Oltre a un programma completo di detergenti e prodotti e la 
cura per diverse applicazioni offriamo una vasta assistenza con soluzioni e van-
taggi interessanti.
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Programma di detergenti
Detergenti universali / per ogni scopo
Detergenti industriali
Detergente per tappeti
Detergenti Fresh
Detergenti disinfettanti
Detergenti per pavimenti
Detergenti di base
Prodotti di cura da stendere
Prodotti per la cura della pelle

Campi di impiego
Industria
Settore dei sanitari
Casa
Gastronomia
Costruzione di facciate
Piscina
Officina
Costruzione di porte / portoni
Costruzione di finestre



Weiss Chemie + Technik 
GmbH & Co. KG 

Hansastr. 2  
D-35708 Haiger

www.weiss-chemie.de
made by Weiss


