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PRODOTTI COLLANTI 
BINDER D2: colla PVA classificazione D2 

(DIN EN 204). 

BINDER D3: colla PVA classificazione D3 

(DIN EN 204). 

BINDERTF 130: colla neoprenica a spatola 

per laminati e pannelli truciolari. 
BINDER BN 900: colla neoprenica a spruzzo, 
specifica per lavorazioni di tappezzeria. 
 

PROTETTIVI 
WOOD SIL: impregnanti antimuffa impermea-

bilizzanti (varie tonalità). 

WOOD SIL W: impregnanti a base acquosa  
impermeabilizzanti e protettivi (varie tonalità). 

WOOD FIN: vernice/impregnante di finitura, 

disponibile sia trasparente che in varie tonalità. 

WOOD LAC: flatting di finitura, disponibile sia 
lucida che opaca. 
WOOD LAC W: flatting di finitura a base ac-

quosa. 
 

TRATTAMENTO CABINE A VELO  
KEMFLOC D: prodotto ad azione coagulante 

e flocculante dell’overspray, titolabile. 

KEMFLOC WP: prodotto specifico per il trat-

tamento di over-spray da vernici a base acquo-
sa. 

KEMFLOC BNT-PC: chiarificanti per acque 

di cabina di verniciatura.  
KEMFLOC SAN SPECIAL: stabilizzante per 

acque di cabina di verniciatura. 

ARAM STRIP: vernice pelabile a base solven-

te,  

ARAM STRIP W4:vernice pelabile a base 

acquosa. 

ARAM STRIP 2P: vernice pelabile impiegabi-

le su vernici e plastiche. 
 

MANUTENZIONE PRESSE  
KEMPERSOLV 60: prodotto solvente per pu-

lizia strettoie e piani presse. 

KEFLON SPRAY: antiadesivo a base PTFE. 
 

 
 
 
 

PULIZIA UTENSILI 
FORMAT GRILL: detergente per resine alca-

lino da utilizzarsi per immersione. 

FORMAT R: disincrostante per resine gel. 
 

SVERNICIANTI 
KEMPERSTRIP GEL: sverniciante gel, non 

acido, non altera la colorazione del legno. 

KEMPERSTRIP GEL B: sverniciante in gel 

esente da cloruro di metilene. 

KEMPERSTRIP D: sverniciante liquido ad 
immersione, non altera o corrode i metalli. 

KEMPERSTRIP A: pulizia aerografi. 

 

FINITURA SUPERFICI 
LIGHT WAX: cera per mobili. 

FORMAT BRILL: detergente ad azione bril-

lantante ed antistatica. 

 

LAVAMANI 
NUVIS: lavamani industriale liquido. 

NUVIS GREEN: lavamani in  gel  

NUVIS PASTA BIANCA: pasta lavamani ad 

azione ammorbidente. 
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