• BIOFLORE WC
CHIMICI
Detergente biologico
fortemente concentrato e
profumato per i serbatoi
di scarico dei wc chimici.
Indicato per l’eliminazione
dei cattivi odori,
metabolizza le sostanze
organiche favorendo la
decomposizione delle feci.

• CARTA IGIENICA BIO TECH - PAPERNET
La prima carta igienica brevettata a livello mondiale che, entrando a contatto con l’acqua, libera microorganismi buoni, che si attivano e si nutrono
dello sporco presente nei tubi e nel serbatoio di raccolta. Verranno eliminate, così, in modo naturale, le sostanze organiche e le incrostazioni che,
senza nessun impatto ambientale, si biodegraderanno, trasformandosi in acqua e anidride carbonica.
È un prodotto innovativo, che fa risparmiare tempo e denaro, riducendo i costi di manutenzione straordinaria fino al 40% rispetto all’uso di una
carta igienica comune.
Limita, inoltre, il rischio di intasi, aiuta a mantenere pulite le tubature e le reti fognarie e diminuisce Ia necessità di interventi di spurgo o di altri
interventi chimici/meccanici sugli impianti. Riduce i cattivi odori e gli altri effetti dello sporco ed è dermatologicamente testato; trasforma un’azione
quotidiana, come quella di gettare Ia carta igienica nel water, in un gesto di rispetto per l’ambiente.

FCI - L’Azienda
La F.C.I. è un’azienda italiana certificata Iso 9001:2008 che opera dal 1993
nel settore della manutenzione industriale realizzando prodotti chimici e attrezzature,
concepite nell’ambito delle esigenze attuali del mercato e delle più avanzate applicazioni nella chimica
professionale.
La sede legale-amministrativa e il magazzino si trovano nello stabilimento di Orco Feglino (SV) che si estende su
un’area di circa 10.000 mq.
Sin dall’inizio della sua attività, in un mercato caratterizzato da un’elevata competitività e dalla presenza di aziende di dimensioni
internazionali, l’azienda opera con dinamismo tipico delle società indipendenti, sviluppando crescenti competenze tecnologiche ed
applicative, con una vasta gamma di prodotti realizzati sulla base delle specifiche esigenze dei propri clienti.
F.C.I. infatti, sviluppando i propri prodotti interamente con know-how interno e grazie al continuo contatto con i clienti utilizzatori, è
ormai diventata un punto di riferimento per diversi settori industriali per quanto concerne lo sviluppo di prodotti destinati a specifiche
applicazioni e realizzati su misura per il cliente.
Ciò ha consentito all’azienda di sviluppare nel corso degli anni, operando secondo i più elevati standard qualitativi tipici delle Maiors,
ma con una struttura assai più snella, tempestiva ed efficace, una gamma veramente ampia di prodotti, e di fornire soluzioni in
molteplici settori industriali, offrendo al cliente qualità, affidabilità, capacità innovativa, ottimo rapporto prezzo/qualità, rapidità di
consegna.
La produzione è effettuata con un sistema di assicurazione della qualità conforme a ISO 9002, garanzia di standard produttivo; ogni
singolo componente risponde a requisiti necessari in materia di sicurezza e protezione ambientale.
I nostri prodotti sono corredati da documentazione tecnica e scheda di sicurezza costantemente aggiornata, consentendo un utilizzo
corretto dei prodotti da parte del cliente ed una riduzione sostanziale dell’impatto sull’ambiente.
Ogni formulato è oggetto di controlli in uscita e costantemente revisionato nel tempo. Particolare attenzione è rivolta a:
biodegradabilità, classificazione di pericolosità, imballo, etichettatura, modalità d’impiego, dosaggi.
Di particolare interesse sono i prodotti a base vegetale della linea BIO e gli attivatori biologici che presentano la vera evoluzione
dal punto di vista ecologico, trattandosi di prodotti a base di componenti presenti in natura e che agiscono in base ad un
processo di elaborazione organica, dei materiali trattati.
La F.C.I. è presente su tutto il territorio nazionale, grazie all’ausilio di tecnici commerciali, formati non solo alla vendita ma
anche al “problem solving”, garantendo alla clientela una continua ed efficace attività di assistenza tecnica a supporto dei
propri prodotti.
FCI - FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI - Prodotti chimici e attrezzature in pieno rispetto ambientale
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La linea di prodotti FCI per il settore nautico nasce dall’esperienza, condivisa con esperti di navigazione, dei problemi legati alla manutenzione e alla pulizia delle varie parti che compongono il natante. La nostra gamma di prodotti per i cantieri nautici offre soluzioni
efficaci per la pulizia della carena e del piede poppiero, lo sgrassaggio dello scafo, la pulizia delle sentine, quella delle cuscinerie, la
manutenzione degli acciai, il lavaggio dei motori entro e fuori bordo, la lubrificazione e la protezione dei componenti dalla corrosione, etc.
Nella brochure sono inoltre indicati diversi altri prodotti accessori utili all’attività dell’officina. Un altro aspetto in linea con la nostra politica
aziendale è l’attenzione rivolta alla sicurezza dell’operatore e al rispetto ambientale.

SCAFO
PULIZIA DELLA CARENA
E PIEDE POPPIERO
• CEMEX EXTRA
Acido disincrostante per carene,
assi e piedi poppieri
da denti di cane.

MOTORE
PULIZIA CUSCINERIE
• AUTOPUR SUPER
Shampoo a mano a pH neutro per
pulizie generali di interni ed esterni,
superfici verniciate e non, superficie dei
gommoni, cuscineria, parabordi, ecc.
da sporco leggero e polvere.

SGRASSAGGIO SCAFO
• OFFENSIVE 2/BICO
Detergente fortemente alcalino
bicomponente per sporchi molto pesanti,
indicato inoltre per la pulizia di sentine e
motori.
• BLITZ LOSEN
Detergente moderatamente alcalino per
pulizie generali di interni ed esterni, superfici
verniciate e non, superficie dei gommoni,
cuscineria, parabordi, ecc. sporchi medio
pesanti in sentina e sui motori.
• AUTOPUR SUPER
Shampoo a mano a pH neutro per pulizie
generali di interni ed esterni, superfici
verniciate e non, superficie dei gommoni,
cuscineria, parabordi, ecc. da sporco
leggero e polvere.
• DERFOX
Detergente disincrostante acido utilizzato
come sbiancante linea di galleggiamento,
pulizia dal sale sui fuoribordo, pulizia di
macchie di ruggine sulla vetroresina.
PULIZIA SENTINE
• OFFENSIVE 2/BICO
Sgrassante fortemente alcalino
bicomponente estremamente energico per
sporchi molto pesanti nelle sentine.
• DETER LVP/PM
Sgrassante fortemente alcalino per pulizia
sentine e pezzi metallici.

• BLITZ LOSEN
Detergente moderatamente alcalino
per pulizie generali di interni ed esterni,
superfici verniciate e non, superficie dei
gommoni, cuscineria, parabordi, ecc.
per sporchi medi.
• WASSER IPONA 10-16%
Clorattivo
Sanificante per l’eliminazione delle muffe
sulla cuscineria; viene impiegato inoltre
per la sanificare l’acqua.

MANUTENZIONE ACCIAI
• BEIZE K4
Detergente-decapante-lucidante liquido
x corrimani, passa corde in acciaio,
accessori in inox come le bocchette di
sfiato poste a poppa. Elimina ossidazioni
e velature di ruggine.

• CHROMPILISH
Pasta cremosa detergente-disossidante
leggermente abrasiva per la pulizia di
acciai, alluminio, ottone, bronzo, rame,
plexiglas.

• POLISH SPARKLE Spray
Detergente-disossidante schiumogeno
in spray per la pulizia di acciai, alluminio,
plexiglass con effetto lucidante. Grazie
ad un componente abrasivo naturale
finissimo, agisce senza graffiare,
lasciando una superficie splendente ed
a specchio.

GRASSI
• FETT WLZ 250
Grasso blu semisintetico al litio idrossistearato
per uso generale, eccezionalmente adesivo
e idrorepellente, non viene eliminato dalla
pioggia, getti d’acqua, forza centrifuga. Ottimo
per le parti immerse.
• CENTURY FETT Spray
Grasso multiuso in Spray, penetrante
protettivo, con ottima adesività, impiegato per
lavori pesanti e ad alte temperature.
• FETT MONKEY Spray
Lubrificante-penetrante con inibitori di
corrosione addizionato con PTFE; ideale per
la lubrificazione di cavi e catene. Ottimo in
condizioni di carico estremo, resistente al
dilavamento, alle alte velocità e temperature,
aggressioni saline.

LUBRIFICANTI - PROTETTIVI
• MULTIPLUS Spray
Sbloccante, protettivo, idrorepellente,
penetrante. Scioglie ruggine ed incrostazioni
carboniose e fuligginose. Idoneo su contatti
elettrici, elimina in modo completo acqua ed
umidità.
• FLORANIN DF Flussig / Spray
Potente idrorepellente per parti elettriche.
Elimina umidita e acqua dai circuiti elettrici
eliminando le dispersioni di corrente ed i
cortocircuiti dovuti a elettroliti.
• FETT SIL Spray
Grasso dielettrico, incolore a base di silicone,
impiegato come lubrificante, protettivo, isolante
e antiadesivo. Ideale per guarnizioni in gomma
e plastica.

ZINCATURA MOTORI
• ZINK KLAR Spray
Zincante in spray per trattamenti di
galvanostegia a freddo. Altamente resistente
alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici,
salsedine acqua e smog.
• ZINK FLUSSIG NEU
Zincante liquido monocomponente per
trattamenti di galvanostegia a freddo.
Altamente resistente alla corrosione dovuta agli
agenti atmosferici, salsedine acqua e smog.

LAVAGGIO MOTORI
ENTRO E FUORI BORDO
• FC 2500
Solvente inodore a lenta evaporazione per
lo sgrassaggio e pulizia di pezzi meccanici,
motori, filtri, ingranaggi, ugelli, serbatoi, ecc.
Viene applicato manualmente con una
spazzola o pennello. Elimina velocemente
grasso, morchie, olio, olio Diesel.

PRODOTTI ACCESSORI
• GLOSS EXTRA
Detergente antistatico profumato per vetri e
superfici dure (ceramiche, laminati, plastica,
pelle, similpelle, cruscotti, armadi, scrivanie,
alluminio, acciaio, cromature).
• PERFECT FL PLUS
Crema lavamani di qualità superiore. Pulisce
a fondo le mani da sporco tenace come
grasso, olio, olio Diesel, colla, avendo cura
dell’epidermide.
• FLUID EX
Additivo polifunzionale per gasolio. Migliora
la combustione, protegge dalla corrosione
e usura, riduce la rumorosità e l’emissione
di fumi e fuliggine, lubrifica gli organi
alimentazione gasolio, rimuove sedimenti e
depositi dal circuito di alimentazione, dagli
iniettori e dalla camera di combustione, ecc.
• FCI FS
Granulato per l’assorbimento di oli, idrocarburi
e soluzioni acquose. Contribuisce alla
prevenzione di incidenti poiché i pavimenti
diventati scivolosi a causa di liquidi versativi
sopra diventano antisdrucciolevoli.
• RIEMEN Spray
Antislittante per cinghie e nastri a forte presa
che assicura l’efficienza prevenendo gli
slittamenti e conseguenti surriscaldamenti.
• DESOX NEU Spray
Solvente-disossidante per contatti elettrici ed
elettronici, a velocissima evaporazione, lascia
perfettamente asciutta la superficie.
• SPRHU REINIGER Spray
Solvente pulizia a velocissima evaporazione
per parti meccaniche. Elimina grasso, olio,
catrame, colla, polvere dei freni, resina.

