
 Data Rev. : 01.02.19   Rev. : 2          DOPF-2    

 

 

Kemper Srl – Prodotti chimici per l’industria 
Certificazione UNI EN ISO 9001 

Tel: 0309771066 – Fax: 0309771067 – info@kemper.it – www.kemper.it 
 

 

 

 
ADDITIVI PER CALDAIE 

Forkal Plus: antincrostante, defangante per 
caldaie ad acqua calda. 
Forkal Boiler: additivo non volatile antincro-
stante, deossigenante per caldaie a vapore. 
Forkal V: additivo volatile neutralizzante, de-
gasificante per trattamento condense. 

Forkal C: prodotto completo composto da par-

te volatile e non volatile per caldaie a vapore a 
bassa/media pressione. 
 
ADDITIVI PER TORRI RAFFREDDAMENTO 

Forkal Tower: trattamento chimico acque di 
raffreddamento in impianti aperti (torri). 
Forkal Plus: trattamento chimico acque di raf-

freddamento in impianti chiusi (frigo). 
Biosan Alghe Special: condizionante ad ef-

fetto biodesperdente. 
Biosan Antislime: additivo per la disgrega-

zione di incrostazioni di natura organica. Non 
ossidante. 
 
DISINCROSTANTI 

Descal Acid: disincrostante liquido, energico, 
concentrato ed inibito. 
Descal Light: disincrostante liquido concen-
trato, adatto anche per l’utilizzo su superfici de-
licate. 
Descalit: disincrostante concentrato in polve-

re, ottimo su leghe leggere, anche in versione 
con indicatore di viraggio. 
 
TRATTAMENTO SCARICHI 

Stark: disotturante chimico energico, acido in 
forma liquida. 
Starter Zyme: soluzione liquida enzimatica. 
Starter B1: attivatore biologico in polvere a 
base di batteri ed enzimi. 
Starter Bag: attivatore biologico a base di 

batteri a lento rilascio in sacchetti. 
 
MANUTENZIONE GENERALE 

Seven Plus: sbloccante ad elevato potere 

penetrante, sia liquido che spray. 

Seven Spray: prodotto lubrificante, sbloccan-
te, protettivo, dewatering. 

Grease Cu: prodotto antigrippante per altissi-
me temperature, sia sfuso che spray. 

Lubro Cut: olio per filettare, varie viscosità, 

sia liquido che spray. 

Lubro Min: olio per filettare, dilavabile con 
acqua. 

Kempro Zinco: zincante a freddo, sia liquido 
che spray. 

Kempro Term: smalti all’alluminio per alte 
temperature (oltre 300°C), sia liquido che spray. 

 
DETERGENTI E PULIZIA SUPERFICI 

DE 75: detergente concentrato multiuso. 
Dermat 110: detergente sgrassante non cau-
stico. 
Format Rapid: detergente pronto all’uso non 

residuale con elevato potere sgrassante. 
Kempersolv 60/73: solventi inodore, non in-
fiammabili. 

Metaldec Cu: decapante ad azione brillantan-
te per rame e sue leghe. 

Kemphos Dec Gel: decapante per pulizia 

saldature su ferro. 

Metaldec Gel: decapante per pulizia saldatu-

re su acciaio inox serie AISI 300. 
 
LAVAMANI 

Nuvis White: efficace gel pompabile con mi-

crosfere per sporchi pesanti. 
Nuvis Green: energico gel pompabile con mi-

crosfere per sporchi pesanti. 
Nuvis Pasta Bianca: pasta lavamani con 
ammorbidente. 

 

TRATTAMENTO ACQUE 
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