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MKU-Chemie GmbH 

Rudolf-Diesel-Str. 7 

63322 Rödermark 

Germania   
con siti di produzione conformemente all'allegato 
 

sviluppo, produzione, vendita, consulenza tecnica 

e di servizio per refrigeranti a base acquosa e non, 

per la lavorazione con o senza asportazione di 

trucioli in tutti i materiali, e antiagglomeranti, 

detergenti e fluidi idraulici 

 

DIN EN ISO   9001:2015 

 



 

Appendice del certificato no. 50323 

 

Aziende e siti certificati del gruppo 

MKU-Chemie GmbH 
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Aziende / siti: 

 

Ambito di applicazione: 

 

MKU-Chemie GmbH 

Rudolf-Diesel-Straße 7 

63322 Rödermark 

Germania 

 

Certificato principale no. 50323 

Certificato estratto no. 50323.1 

 

 

Sviluppo, produzione, vendita, consulenza 

tecnica e di servizio per refrigeranti a base 

acquosa e non, per la lavorazione con o 

senza asportazione di trucioli in tutti i materiali, 

e antiagglomeranti, detergenti e fluidi idraulici 

 

DIN EN ISO 9001:2015 

 

Sito: 

MKU-Chimie France S.à.r.l. 

10, Rue du Moulin 

67206 Mittelhausbergen 

Francia 

 

Certificato estratto no. 50323.2 

 

Vendita, consulenza tecnica e di servizio per 

refrigeranti a base acquosa e non, per la 

lavorazione con o senza asportazione di 

trucioli in tutti i materiali, e antiagglomeranti, 

detergenti e fluidi idraulici 

 

DIN EN ISO 9001:2015 
 

 

Sito: 

MKU-Chemie CZ s.r.o. 

Ve svahu 482/5 

14700 Praha 4 

Repubblica Ceca  
 

Certificato estratto no. 50323.3 

 

 

Vendita, consulenza tecnica e di servizio per 

refrigeranti a base acquosa e non, per la 

lavorazione con o senza asportazione di 

trucioli in tutti i materiali, e antiagglomeranti, 

detergenti e fluidi idraulici 

 

DIN EN ISO 9001:2015 
 

 

29.04.2019 
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