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cod. 2349

ABSORB KLEB
Miscela di prodotti selezionati utilizzati per l’assorbimento di adesivi a base acrilica, vinilica, poliuretanica e etilenica. È un prodotto di facile impiego (va usato come la comune
segatura) con caratteristiche che lo rendono molto pratico per il suo potere adsorbente
molto elevato e la sua facile rimozione dal suolo.
Confezione: 20 lt.

cod. 8206

ABSORB KORING
Granulato assorbente per oli e idrocarburi sul suolo e in acqua a saturazione totale (omologato III R per superﬁci trafﬁcate), viene felicemente impiegato nell’industria per l’assorbimento di fuoriuscite accidentali di idrocarburi ed oli e sulle strade dopo incidenti che
provocano fuoriuscite di liquidi pericolosi.
Confezione: 50 lt.

cod. 8211

ABSORB K PULVER
Polvere assorbente per oli e idrocarburi sul suolo e in acqua a saturazione totale. E’ un
prodotto di facile impiego (va usato come la comune segatura) con caratteristiche che lo
rendono unico al mondo.
Confezione: 50 lt.

cod. 9801

AR 2000
Inibitore di corrosione idrosolubile di tipo innovativo, idoneo per tutti i metalli presenti nei
circuiti di raffreddamento ed idraulici di macchine a trazione ed impianti industriali. È un
prodotto biodegradabile e le sue soluzioni non presentano caratteristiche di batteriostaticità: è infatti completamente esente da nitrati, nitriti, fosfati ed ammine.
Confezione: 20 kg.

cod. 6503

ARTIC
Anticongelante di tipo permanente, a base di glicole monoetilenico ed inibitori di corrosione particolarmente efﬁcaci e “puliti”. Con la nuova formula inibitrice di ARTIC, si è mirato
infatti all’eliminazione di due componenti di impiego tradizionale negli anticongelanti: nitriti
ed ammine. Si distingue particolarmente per le sue peculiari caratteristiche antiossidanti,
anticorrosive ed anticavitazione, che sono essenziali per assicurare una lunga durata dei
circuiti idraulici o di raffreddamento.
Confezione: 230 kg. - 20 kg.
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Si colloca nella gamma degli anticongelanti di tipo permanente, a base di glicole monopropilenico ed inibitori di corrosione particolarmente efﬁcaci e “puliti”. Con la nuova
formula inibitrice di ARTIC ALIMENTAR EXTRA si è mirato infatti all’eliminazione di due
componenti di impiego tradizionale negli anticongelanti: nitriti ed ammine. ARTIC ALIMENTAR EXTRA si distingue particolarmente per le sue peculiari caratteristiche antiossidanti, anticorrosive ed anticavitazione, che sono essenziali per assicurare una lunga
durata dei circuiti idraulici o di raffreddamento.

cod. 6504

ARTIC ALIMENTAR EXTRA

Confezione: 24 kg.

Confezione: 5 kg.

BURNISHER 231 (opaca) - BURNISHER 232 (lucida)
Ha il compito di ﬁssato il risultato della brunitura con una ﬁnitura opaca o lucida.
Confezione: 5 kg.

cod. 6620B (231)
cod. 6620C (232)

Formulato di nuovissima concezione per la brunitura immediata ed a freddo di particolari
in ferro o acciaio, i principi attivi effettuano la rapida brunitura del particolare. Per ottenere
un buon risultato è opportuno utilizzare la procedura completa con i due ﬁssativi BURNISHER 231 e BURNISHER 232.

cod. 6620

BURNISHER 230

Detergente cremoso leggermente abrasivo che pulisce e protegge dalla corrosione in un’unica applicazione; è composto da detergenti ed emollienti, coadiuvati da microgranuli abrasivi
che permettono, senza dovere stroﬁnare energicamente, il rinnovo delle superﬁci trattate.
Confezione: 20 pz. x 500 gr.

cod. 3913

CHROMPOLISH

Solvente indicato per diluire e portare a viscosità di utilizzo fondi e smalti a base di nitrocellulosa; non si può utilizzare quando fondi e smalti devono essere applicati su vecchie
verniciature non resistenti alla nitro. Può essere anche utilizzato per lo sgrassaggio di
pezzi meccanici sporchi di olio, grasso, morchie.
Confezione: 23 lt.

cod. 6102

DILUENTE NITRO SUPER
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cod. 3355

ED ANTIRUGGINE ROSSO OSSIDO
Antiruggine quale protettivo su metallo o fondo pre-verniciatura di colore rosso ossido.
Confezione: 25 kg.

cod. 1726

EIS FREI PULVER
Granulato esotermico per sciogliere il ghiaccio, agisce senza sale rispettando la ﬂora,
riduce la formazione di ruggine sui metalli, non rovina i materiali e non attacca la plastica
né le superﬁci in marmo. Agisce anche a temperature inferiori a -50°C, la sua protezione
ha una durata di 3 giorni. Ha notevoli proprietà aderenti, ideale per essere collocato in
posizioni inclinate.
Confezione: 25 kg.

cod. 2023

FCI FS
Granulato per l’assorbimento di liquidi, prodotto naturale che non danneggia l’ambiente.
Non è velenoso, non macchia, non è inﬁammabile, è economico nell’uso e conservabile
a tempo indeterminato. Assorbe liquidi in una quantità ﬁno a tre volte superiore al suo
volume. Questa qualità ha un effetto di grande risparmio, visto che la quantità di materiale
da eliminare si mantiene alquanto ridotta.
NSN: 7920-15-188-8393.
Confezione: 10 kg.

cod. 2046

FLUID EX
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Prodotto condizionante per combustibili liquidi, costituito da una miscela particolarmente
studiata di antiagglomeranti, inibitori di corrosione e solventi. Il prodotto trova speciﬁco
impiego nelle unità di combustione utilizzanti oli combustibili, gasolio, gasolio agricolo.
Confezione: 60 lt. - 30 lt. - 10 lt.

SPECIALITÀ CHIMICHE VARIE

Diserbante sistematico di post-emergenza per il controllo di infestanti monocotiledoni e
dicotiledoni sia annuali che perenni. Registrazioni Ministeriale n. 8984 del 11/11/1996.
Confezione: 20 lt. (4 x 5 lt.) - 12 bt. x 1 lt.

cod. 9903

GLIPHOGAN TOP MK

Alternativa ecologica e sicura ai solventi tradizionali per l’eliminazione di residui di gomma, plastica, poliuretano, oli, cera, catrame, distaccante, etc. Nell’industria dello stampaggio del poliuretano, viene impiegato per il lavaggio dei vari componenti di macchinari a bassa pressione.
Confezione: 30 lt. - 20 lt. (4 x 5 lt.) - 20 bt. x 1 lt.

cod. 1575

KO POLYURETHANE

Oleorepellente per il trattamento di superﬁci porose assorbenti in cotto, cemento, pietre
naturali. Conferisce al materiale trattato proprietà oleorepellenti, proteggendo la superﬁcie
dagli agenti estranei che potrebbero pregiudicare l’aspetto e la resistenza della materia.
Confezione: 30 5 lt.

cod. 4014

OLEO REP

Confezione: 30 kg. - 20 kg. (4 fs. x 5 kg.)

SMOKE EX
Catalizzatore liquido per la rimozione della fuliggine e delle incrostazioni dalla camera di
combustione della caldaie. Riduce il consumo del combustibile perché disgrega gli ossidi
dei metalli che incrostano le pareti di scambio termico della camera di combustione delle
caldaie e catalizza la combustione della fuliggine che si deposita nei tubi di fumo o sui
tubi d’acqua.

cod. 6700

Vernice plastiﬁcante, protettiva, elastica, invisibile che non ingiallisce e non si screpola,
per rivestimento, sigillatura e protezione di diversi tipi di materiale. Viene impiegato come
protettivo ed antiossidante di parti elettriche ed elettroniche come: schede elettroniche,
motori elettrici, bobine, cablaggi, trasformatori, innesti a spina ecc.

cod. 2145

PROTEKTION LACK LIQUIDO

Confezione: 25 lt.
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cod. 8036

TOTAL ABSORB
Polvere speciale che viene impiegata per assorbire indesiderate fuoriuscite di liquidi a
base acquosa, permette una rapida rimozione limitando e contenendo il veriﬁcarsi di gravi
inconvenienti ambientali, come inquinamenti, odori sgradevoli, fumi, macchie. TOTAL
ABSORB agisce come una “spugna chimica” ed è in grado di assorbire i liquidi ﬁno a 300
volte il proprio peso, in breve tempo, trasforma i liquidi in una massa gelatinosa deodorata
che si può così facilmente raccogliere.
Confezione: 5 lt.

cod. 2965

WASSER ROSTSCHUTZ
Sistema anticorrosivo per sistemi ad acqua, contiene il 100% di sostanza attiva che protegge la superﬁcie trattata dalla corrosione, mantenendo inalterate le sue proprietà. È
libero da nitrati e sostituisce completamente o parzialmente le formule anticorrosive contenenti nitrati. Protegge dalla corrosione, dall’attacco dell’acqua o di soluzioni acquose
superﬁci in ferro ed in acciaio lucide; ha la proprietà ottimale di poter lavorare in soluzioni
alcaline o neutre.
Confezione: 30 lt. - 10 lt.
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