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GOMMA e PLASTICA 
 

 

 

 

 

 

DISTACCANTI 
Dimet S: distaccante al silicone in forma liqui- 

da. 

Dimet Spray (serie): distaccanti spray con 

base siliconica a varie viscosità, anche in ver- 
sione non infiammabile. 

Dimet A:distaccante al silicone liquido miscibi- 

le in acqua, esente da solventi. 

Desint: distaccante non siliconico diluibile in 

acqua. 

Desint Spray: distaccante non siliconico 

spray. 

Desint SP: distaccante siliconico permanente, 

disponibile sia sfuso che spray. 

Desint G: distaccante specifico per stampag- 

gio gomma, disponibile sia sfuso che spray. 

IMPIANTI RAFFREDDAMENTO 
Forkal Tower: additivo antincrostante, antim- 

paccante per torri di raffreddamento. 

Forkal Plus: antincrostante ad azione defan- 
gante, inibitore di corrosione per circuiti chiusi. 

Biosan Antislime: prodotto per la disgrega- 
zione dello slime organico in torre. 

Biosan Alghe Special: condizionante ad 

azione biodisperdente per torri. 

Antifreez: antigelo concentrato. 

Antifreez Eco: antigelo concentrato a bassa 

tossicità. 
 

PROTETTIVI 
Pronex Oil: protettivo oleoso sia liquido che 

spray. 

Pronex Oil Light: protettivo oleoso con azio- 

ne dewatering. 

Pronex Wax: Protettivo ceroso concentrato. 

Pronex Wax P: protettivo ceroso pronto 
all’uso. 

Pronex Wax Spray: protettivo ceroso spray. 

DISINCROSTANTI 
Descal Light: disincrostante liquido concen- 

trato, sicuro con la sua ottimale inibizione. 

Descalit: disincrostante concentrato in polve- 

re, sicuro anche sull’alluminio, disponibile in 
versione dotata di viraggio di colore. 

 
 

DETERGENTI/SGRASSANTI 
Derkemp Tool: detergente per macchine ed 

impianti. 

Derkemp CH: detergente concentrato multiu- 

so. 

Dermat 110: detergente sgrassante non cau- 

stico. 

DE Foam: detergente per pavimenti, carrelli 

ed impianti. 

Kempersolv 42: solvente inodore a me- 

dio/rapida evaporazione, esente da clorurati. 
Specifica MIL PRF680A (type 1). 

Kempersolv 60: solvente inodore ad evapo- 

razione controllata, esente da clorurati. Specifi- 
ca MIL PRF 680 (type 1). 

Kempersolv 73: solvente inodore ad evapo- 

razione controllata, esente da clorurati con ot- 
timo potere penetrante. 

LAVAMANI 
Nuvis: lavamani industriale liquido. 

Nuvis White: gel con microsfere senza solven- 
ti, pompabile. 

Nuvis Red: gel con microsfere ad elevato pote- 
re sgrassante, pompabile. 
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