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CORTEC® MIDDLE EAST PRESENTED LATEST CORROSION PROTECTION 
TECHNOLOGY AT THE ABU DHABI INTERNATIONAL PETROLEUM EXHIBITION
Cortec® Middle East ha presentato la più recente tecnologia anticorrosione alla 
fi era internazionale del petrolio di Abu Dhabi

C ortec® Middle East is a member of Cortec® Corporation, a 
world leader in corrosion protection technology, specializing 
in environmentally safe corrosion inhibitors and green 

innovative technologies. Cortec® opened a Middle East branch 
several years ago following the philosophy of staying close to its 
customers. The company provides one of the most effective solutions 
for corrosion challenges in the oil and gas sector (Fig. 1). 
Proper corrosion management in design and manufacturing as 
well as construction phases significantly decreases operation and 
maintenance costs over the life of many assets (Fig. 2). Cortec® 
Middle East provides customers and clients with best-in-class 
technology, project management, engineering, design, application, 
and training services to ensure low-cost and effective industrial 
preservation programs. The company is especially proud of their 
experienced Services Division. Team of qualified engineers supports 
clients with supervision and application of Cortec’s products. The 
company regularly runs awareness sessions with its clients to educate 
them on the available options from FEED design to mothballing. 
Cortec® Middle East participated in the ADIPEC 2017 with 3x7 m 
booth located in a very strategic place, right at the hall entrance. This 
was just one of the many investments supporting Cortec’s expansion 
plans and strategy to grow in the Middle East region. Another 
company’s goal is to strengthen further brand awareness and its 
presence in the market. Participation in ADIPEC was an excellent 

Cortec® Middle East è membro di Cortec® Corporation, leader 
mondiale nella tecnologia di protezione contro la corrosio-
ne, specializzata negli inibitori di corrosione ecocompatibili 

e in innovazioni tecnologiche green. Cortec® ha aperto una filiale in 
Medio Oriente diversi anni fa, seguendo la filosofia di vicinanza ai pro-
pri clienti, fornendo una delle soluzioni più efficaci contro la corrosio-
ne nel settore oil&gas (fig. 1).
Un’adeguata gestione della corrosione nelle fasi di progettazione, 
produzione e costruzione, diminuisce notevolmente i costi operativi 
e di manutenzione di molti beni (fig. 2). Cortec® Middle East offre ai 
propri clienti la migliore tecnologia, project management, ingegneria, 
progettazione, applicazione e formazione per assicurare programmi 
di conservazione industriale a basso costo ed efficaci. L’azienda è par-
ticolarmente fiera dell’ormai collaudata divisione servizi: un team di in-
gegneri qualificati supporta i clienti attraverso la supervisione e l’appli-
cazione dei prodotti Cortec. L’azienda effettua regolarmente sessioni 
di sensibilizzazione con i suoi clienti per educarli sulle opzioni disponi-
bili, dal design FEED allo smaltimento.
Cortec® Middle East ha partecipato ad ADIPEC 2017 con uno stand di 
3x7 m situato in una posizione strategica, proprio all’entrata del pa-
diglione. Questo è stato solo uno dei tanti investimenti che suppor-
tano i piani di espansione e la strategia di Cortec al fine di crescere 
nella regione mediorientale. Un altro obbiettivo dell’azienda è quello 
di rafforzare ulteriormente la consapevolezza del marchio aziendale e 
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opportunity for this. As a premium exhibition platform ADIPEC 
enabled professionals from around the world to do business and 
grow. The event provided one of the most important channels 
to exchange information, attracting energy ministers, CEO’s 
and leading decision makers. The show hosted more than 2,000 
exhibiting companies from 135 countries around the world.
Cortec® Corporation together with its partner Cortec® Middle 
East will continue to innovate, invest in local talent and work 
closely with the national oil companies to ensure significant 
money savings. More importantly these savings will enable 
companies to invest their petrodollars in clean and safe 
hydrocarbon technologies. 
For further information: www.cortecvci.com ‹

la sua presenza sul mercato. La partecipazione ad ADIPEC ha rap-
presentato un’eccellente opportunità per conseguire tutto ciò. 
Come piattaforma espositiva di grande peso, ADIPEC permette 
ai professionisti di tutto il mondo di aumentare affari e crescita. 
L’evento ha costituito infatti uno dei più importanti canali di 
scambio informativo, attirando ministri dell’energia, amministra-
tori delegati e decision makers, ospitando più di 2.000 espositori 
da 135 Paesi del mondo.
Cortec® Corporation insieme al proprio partner Cortec® Middle 
East continueranno a rinnovarsi, investendo nel talento locale e 
lavorando a stretto contatto con le compagnie petrolifere nazio-
nali per assicurare un notevole risparmio di denaro. Ancora più 
importante, questi risparmi permetteranno alle aziende di inve-
stire i propri petrodollari in tecnologie pulite e prive di idrocarburi. 
Per maggiori informazioni: www.cortecvci.com ‹
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Proper corrosion management in design and manufacturing as well as 
construction phases signifi cantly decreases operation and maintenance 
costs over the life of many assets.

Un’adeguata gestione della corrosione nelle fasi di progettazione, 
produzione e costruzione, diminuisce notevolmente i costi operativi 
e di manutenzione di molti beni.
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