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UNITA’ TRATTAMENTO ARIA 
DE 75: detergente specifico per sporchi misti, 
utilizzabile su tutte le superfici. 

Dermat 110: detergente per sporchi unti o 

depositi di smog e per la pulizia di pacchi lamel-
lari in officine meccaniche sporchi di sostanze 
oleose. 

DE Foam:energico detergente per la rimozio-
ne di forti contaminazioni di smog da bocchette 
aspirazione esterne. 

Biosan Glutal Air: per il trattamento radicale 
delle contaminazioni negli umidificatori adiaba-
tici.  

 
FAN COIL – SPLIT 
Format Spray: detergente spray  a schiuma 
per pulizia pacchi lamellari e canaline. 
Stream Igienic: prodotto pulente e deodoran-
te per pacchi lamellari e canaline. Disponibile 
anche in formato spray. 

Format: detergente liquido concentrato indica-
to per la pulizia di fan coil installati presso indu-
strie o grandi comunità. 

Biosan Bac: detergente concentrato da utiliz-
zarsi su fan coil installati presso industrie o 
grandi comunità. 
Kem Tabs: pastiglie disgreganti per canaline 
e scarichi condensa. 
 

PACCHI LAMELLARI RAFFREDDANTI  
Format Gel: detergente gel da diluire in 
acqua per operazioni di pulizia periodica. 

Descal Light: detergente disincrostante per la 
rimozione di depositi inorganici. 
Metaldec Al 2: disincrostante per la 
rimozione di depositi a componente silicea. 
 

GRUPPI FRIGORIFERI 
Descal Light: disincrostante multimetallo li-

quido. 

Descalit: disincrostante multimetallo concen-
trato in polvere. 

Dermat 110: detergente per pulizia e gras-
saggio esterno macchina. 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRATTAMENTO ACQUA 
Forkal Plus: antincrostante, defangante, anti-

corrosivo per circuiti chiusi. 

Forkal Tower: antincrostante, anticorrosivo 
per circuiti aperti (torri raffreddamento ed eva-
porative). 

Biosan Antialghe Special: stabilizzante per 
acque utilizzate in torri ad azione biodisperden-
te. 

Biosan Antislime: disgregante disincrostan-
te radicale non ossidante per acque utilizzate in 
torri. 
 
PRODOTTI PER LAVORAZIONI E MA-
NUTENZIONI 
Seven Plus: sbloccante rapido disponibile sia 
liquido che spray. 

Seven Spray: lubrificante, sbloccante, protet-
tivo, dewatering. 

Detector: rilevatore di fughe in formato spray. 

Lubro Cut (serie): oli di varia natura e visco-
sità per filettare e maschiare. 

Kempersolv 60: solvente inodore di sicurez-
za non infiammabile. 
 

 

LAVAMANI 
Nuvis: lavamani liquido industriale. 
Nuvis White: lavamani in gel, esente da sol-

venti, con microsfere, pompabile. 

Nuvis Red: lavamani in gel, con microsfere, 
pompabile. 
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