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PROTETTIVI 

Pronex Oil Light: protettivo oleoso a bassa 
filmazione. ad azione dewatering. 

Pronex Oil: protettivo oleoso, sia sfuso che 

spray. 
Pronex Red: antiossidante solubile in acqua, 

non contiene sostanze oleose. 
Pronex Wax: serie di protettivi cerosi, sia sfusi 

che spray. 

 

SGRASSANTI 

Kempersolv 24: solvente inodore, senza clo-

rurati, (AER-M-P 073E Typ II) 
Kempersolv 42: solvente a rapida evapora-

zione, esente da clorurati.(MIL PRF 680ATyp I) 
Kempersolv 60: solvente inodore ad evapora-

zione controllata, esente da clorurati, 

(MIL PRF 680A (Type II) 
Kempersolv 73: solvente inodore ad evapora-

zione controllata, esente da clorurati. 
Kempersolv PM: solvente di sicurezza ad 

evaporazione controllata, inodore, non infiam-

mabile, privo di etichettatura di pericolo. 

SPECIALITA’ 

Seven Plus: sbloccante rapido (sfuso e spray).  

Metaldec black-Metal Black A+B: brunitori 
a freddo per metalli ferrosi. 

Aram Strip: gamma di vernici pelabili. 
Desorb: prodotti per l’assorbimento degli sver-

si. 

DETERGENTI PER IMPIANTI 

Derkemp Mat G: detergente low foam per 
metalli ferrosi. 

Derkemp Mat N: detergente per metalli teneri 
a bassa residualità. 

Derkemp Mat F2: detergente liquido alcalino  

alluminium-safe. 
Dermat 105: detergente alcalino in polvere 

alluminium-safe. 

OLI PER LAVORAZIONE 

Lubro Cut: oli per maschiatura e filettatura, 

varie viscosità, sia sfuso che spray. 

Lubro Draw: olio per imbutitura leggera. 
Lubro Semisint Q / S: semisintetici plurifun-

zionali. 

Lubro Min: lubrorefrigerante minerale emul-
sionabile. 

Lubro Sint LF: lubrorefrigerante emulsionabile 

ad elevate prestazioni esente da olio minerale. 
Lubro Sint: lubrorefrigerante sintetico. 

Biosan Lubro: stabilizzante per emulsioni. 
Lubrint: serie di oli da taglio interi per lavora-

zione metalli vari. 

Derkemp Emul: detergente pulitore da utiliz-
zarsi prima dello scarico delle emulsioni. 

DETERGENTI  MANUALI 

DE 30: detergente alcalino, privo di soda cau-
stica per macchine lavapavimenti. 

DE 75: detergente per pulizia macchine utensili 
Dermat 110: detergente universale 

Format Rapid: detergente pronto all’uso non 

residuale con elevato potere sgrassante 

LAVAMANI 

Nuvis Red: gel delicato con microsfere 

Nuvis White: gel con microsfere. 
Nuvis Pasta Bianca: pasta lavamani con 

azione ammorbidente 

ACCESSORI 

Dosatore Venturi: miscelatore per emulsione. 
Oleometro: rifrattometro per emulsioni 

Disoleatore: serie di disoleatori per vasche di 
lubrorefrigeranti.  

Rotolo cartine: cartine indicatrici del Ph. 
Minikit slide: tampone per la ricerca microbio-

logica. 
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