
Durchführer: Projektpartner: 

Profilo aziendale DVZ-Services GmbH

Ragione sociale: DVZ-Services GmbH 

Indirizzo: Boschstraße 9, D-28857 Syke 

Sito web: www.dvz-services.de 

Fatturato / Numero dipendenti: 5,7 Mio. € / 43 

Referenze: 

Megayachts: MY TIS, MY HAWAII, MY RISING SUN, MY ENZO; Cruising Vessels: STAD 
AMSTERDAM, MS EUROPA; Offshore: ENI Goliat, BP SD1, BP SD2, BP COP, BP ACE, Navy & 
Coast Guard Vessels 

Persona di riferimento: Sig. Frank Müller 

Posizione: Senior Sales Manager 

Telefono: +49 4242 1693812 

Email: fm@dvz-services.de 

Target per l'Italia: 

DVZ- Services GmbH è interessata a: 

· contatti diretti con responsabili d’acquisto nell’ambito della costruzione e del design navale, con particolare 

focus su yacht di grandi dimensioni (yacht e navi a partire dai 50m di lunghezza) 

· ampliare la propria rete di clienti e contatti nel mercato italiano, in particolar modo nell’ambito degli yacht di 

grandi dimensioni, nella costruzione navale e nella cantieristica navale speciale 

· responsabile acquisti strategici presso cantieri navali nell’ambito del trattamento delle acque reflue a bordo 

Breve profilo aziendale: 

DVZ- Services GmbH è un’azienda leader nella fornitura di soluzioni complete made in Germany per il trattamento delle 

acque reflue, principalmente per il settore marittimo (yacht, cargo e offshore) e con particolare riguardo all'uso di 

tecnologie brevettate e di acciai inossidabili di alta qualità, nonché di sistemi personalizzati in base alle esigenze del 

cliente. La gamma dei loro prodotti comprende sistemi di trattamento delle acque reflue: impianti di trattamento biologico 

delle acque reflue, separatori olio/acqua, separatori di grassi, serbatoi tampone e di raccolta, sistemi di gestione delle acque 

nere e grigie, sistemi di sollevamento e impianti di evaporazione sottovuoto. Da oltre 35 anni DVZ-SERVICES GmbH è 

sinonimo di sviluppo di un innovativo ed economico trattamento delle acque reflue nel settore marino, yachting, cargo 

e offshore.

DVZ- Services GmbH is a leading supplier of water treatment technology in the field of maritime, offshore and industrial 

use: sewage treatment, oily water separators, grease separators, fat traps and buffer tanks. Since more than 35 years DVZ-

SERVICES GmbH is a synonym for the development of an innovative, economic waste water treatment in the marine, 

yachting, cargo shipping and offshore area. 


