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Cubi Lt. 1.000 banc. da 1

Tanica Kg. 5 cart. 4          banc. da 36

Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Tanica Kg. 5 cart. 4          banc. da 36

Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Secchiello Kg. 10 - 25 cart. banc. da

Tanica Kg. 5 cart. 4          banc. da 36

Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Barattolo Kg. 1 cart. 6          banc. da

Tanica Kg. 5 cart. 4          banc. da 36

Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Secchiello Kg. 5 - 10 - 20 cart. banc. da

Bonboletta spray da Ml.400 cart. 24        banc. da

Tanica Kg. 5 cart. 4          banc. da

ANTICALCARE   CAL 50

Agente addolcitore delle acqua dure da impiegare in circuiti idraulici di raffreddamento / 

riscaldamento per ridurre la formazione di sostanze calcaree.

ANTIGHIACCIO STRADALE LIQUIDO

Anticongelante liquido adatto per abbassare il punto di gelo ed impedire la formazione di ghiaccio 

nei punti critici di pavimentazioni tipo: rampe di autorimesse, canali di scorrimento di cancelli 

automatici, passaggi pedonali, ecc. 

ANTISCHIUMA SILICONICO

Agente antischiuma da impiegare come abbattitore di schiuma già formata oppure per prevenirne 

la formazione aggiungendolo a soluzioni di acqua e detergenti fortemente schiumosi.

ACQUA DISTILLATA EXTRA

Acqua demineralizzata speciale per apparecchiature tecniche che richiedano una resistività inf. a 

3 microsiemens/cm (Elettroerosione ecc. )

ANTIGHIACCIO STRADALE GRANULARE

Anticongelante granulare adatto per abbassare il punto di gelo ed impedire la formazione di 

ghiaccio nei punti critici di pavimentazioni tipo: rampe di autorimesse, canali di scorrimento di 

cancelli automatici, passaggi pedonali, ecc. Non contiene glicole etilenico

Degrippante, lubrifica e sblocca  bulloni, dadi  e meccanismi grippati. Penetra e lubrifica nei punti 

piu’ difficili. Si nebulizza sulla parte da trattare e dopo qualche minuto sblocca meccanismi 

grippati. Non danneggia vernici, gomma, plastica e tessuti.

ATTIVATORE BIOLOCICO BPE 500

Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale di sostanze organiche. Adatto per 

disocclusione scarichi e trattamento reflui. I suoi microorganismi facoltativi e gli enzimi liberi, 

penetrano nelle incrostazioni organiche eliminando la causa delle occlusioni e dei cattivi odori.

ATTIVATORE BIOLOCICO BIOSISTEM

Attivatore biologico liquido complesso per l'eliminazione degli odori molesti. Specifico per la 

metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Le speciali colture batteriche contenute, 

accelerano i processi spontanei di degradazione senza sviluppo di cattivi odori.

CARBOLITE Neutralizzante per elettrolito di accumulatori

Sostanza assorbente e neutralizzante, previamente testata da Istituto specializzato, di cui devono 

dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di 

accumulatori. DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20

DEGRIPPANTE Spray
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Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Tanica Kg. 5 cart. 4          banc. da 36

Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Tanica Kg. 5 cart. 4          banc. da 36

Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Tanica Kg. 5 cart. 4          banc. da 36

Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Barattolo Kg. 1 cart. 12        banc. da 36

Bomboletta da  ml. 250 cart. 24        banc. da 36

Bomboletta da  ml. 400 cart. 24        banc. da 36

Bomboletta da  ml. 400 cart. 24        banc. da 36

Barattoli da kg. 0,750 cart. 24        banc. da 36

Grasso di vaselina  F.U.  incolore, inodore, adatto per proteggere i poli delle batterie, lubrifica 

micromeccanismi delicati. Adatto per macchine da cucire, macchine fotografiche, auto-moto-

aeromodellismo. Non unge e non macchia.

GRASSO per CATENE LUBE FIL

Grasso spray molto filante e viscoso. Adatto per lubrificare catene scoperte, ingranaggi, cerniere, 

giunti meccanici. Resistente all'acqua è adatto per impieghi nautici.

GRASSO SPRAY Zinco greas

Grasso spray allo zinco ed al litio. Finissimo, penetra nei punti difficilmente accessibili. Resiste 

alle alte temperature, adatto per cavi, binari, meccanismi delicati. Adatto per nautica.

GRASSO di vaselina

ECODICLOR effervescente

Sanitizzante in compresse effervescenti da gr. 3 Neutralizza i cattivi odori eliminandone la causa. 

1 o 2 compresse in 10 litri di acqua per il trattamento di pavimenti, pattumiere, lavelli, biancheria, 

lavastoviglie, sanitari, WC chimici ecc. 

DEOX 100

Detergente a base acida particolarmente adatto per rimuovere incrostazioni calcaree da 

pavimenti, superfici lavabili, attrezzature in genere. Desalnitrazione post posa di pavimenti in 

cotto. Eliminazione di sostanze calcaree da vetrate e superfici lavabili in genere.

DEOX AL 96

Detergente a base acida sgrassante, decappante, derugginante Particolarmente adatto per pulizia 

di superfici in pietra, ceramica, monocottura, disincrostazione di pavimenti e rivestimenti incrostati 

ed arrugginiti,  eliminazione di sostanze calcaree da vetrate e superfici.

DEOX 25 P

Detergente a base acida particolarmente adatto per rimuovere incrostazioni calcaree da 

serpentine di impianti termici, scambiatori di calore, macchine lavastoviglie, idropulitrici ed ogni 

altra apparecchiatura tecnica da disincrostare.

DELTEX

Detergente concentrato da impiegare nella pulizia di superfici particolarmente sporche:  

pavimentazioni, rivestimenti in pelle, skay, ecc.  Particolarmente indicato dove sussistano 

problemi di schiuma  in macchine lavapavimenti, lavasciuga, ad estrazione, idropulitrici ecc.
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Bomboletta da  ml. 250 cart. 24        banc. da 36

Flac. Lt 1 cart. 12        banc. da

Tanica Lt. 5 cart. 4          banc. da 36

Tanica Lt. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Flacone con beccuccio da Ml. 50 cart. 24        banc. da

Flac. Lt 1 cart. 12        banc. da

Tanica Lt. 5 cart. 4          banc. da 36

Sacchi Kg. 25 cart. banc. da 50

Sacchi Kg. 20 cart. banc. da 50

Bonboletta spray da Ml.400 cart. 24        banc. da 50

Tanica Kg. 5 cart. 4          banc. da 36

Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Bomboletta spray da Ml. 400Kg. 1 cart. 4          banc. da 36

Secchiello da Kg. 5 cart. banc. da

IDROFUGO per CONTATTI

Olio siliconico (diméthylpolysiloxano) superlubrificante. Adatto anche a temperature di -70° 

C.Trasparente, extra fine, inodore, efficace su tutte le superfici. Non intacca  metalli, gomma, 

legno. Lubrifica e protegge.

SLIM soap

Scivolante per montaggio pneumatici a base di sapone. Versare all'occorrenza acqua nel 

contenitore e ungere con l'aiuto di pennello o strofinaccio il pneumatico per diminuire l'attrito sui 

cerchi durante il montaggio. Adatto per camion, auto, moto, biciclette ecc.

SILICONE liquido

Allontana ogni traccia di umidità e di ossidazione. Deterge eventuali untuosità presenti. Adatto per 

circuiti stampati, meccanismi delicati, potenziometri, elettrovalvole ecc.

OLEOSOLVE

Detergente supersgrassante, dissolvente per morchie oleose. Non danneggia le vernici. Adatto 

per rimuovere  morchie oleose da  ingranaggi e meccanismi  vari, per la pulizia di catene, cambi e 

movimenti meccanici di bici e motocilette.  Scioglie e diluisce catrami e bitumi.

SALE in pastiglioni

Sale marino essicato purissimo in compresse per depuratori. Adatto al rigenero delle resine a 

scambio ionico di addolcitori, depuratori ad uso domestico ed industriali.

SEPPIOLITE assorbente

 DRY SOL SPECIAL Polvere a granuli fini (silicato di magnesio)

adatto per assorbire rapidamente olio, acqua e sostanze chimiche. Antisdruciolevole anche in 

presenza di oli minerali

OLIATORE TECNICO

Lubrificante per micromeccanismi delicati. Adatto per macchine da cucire, macchine fotografiche, 

auto-moto-aeromodellismo. Non unge e non macchia.

OLIO di vaselina (paraffina liquida)

Olio di vaselina leggero F.U. (paraffina liquida)  incolore, inodore, adatto per enologia, lubrifica 

micromeccanismi delicati. Adatto per macchine da cucire, macchine fotografiche, auto-moto-

aeromodellismo. Non unge e non macchia.
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Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Tanica Kg. 1 cart. 4          banc. da 36

Tanica Kg. 5 cart. 4          banc. da 36

Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Tanica Kg. 5 cart. 4          banc. da 36

Tanica Kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Secchielli Kg. 25 cart. banc. da 36

Secchielli Kg. 25 cart. banc. da 36

TERGON LVP

Detergente in polvere da impiegare con idropulitrici a bassa o alta temperatura, adatto per il 

lavaggio di particolari meccanici metallici e non,  sporchi da morchie oleose e grasso minerale.

Detergente liquido solvente idrosolubile da impiegare nella pulizia di superfici particolarmente 

sporche ed in special modo per piastrelle, pavimentazioni, gres, gres porcellanato, rivestimenti in 

pelle, sky ecc. Il TEEXOL / NA e’ adatto per impieghi nell’industria meccanica e auto.

TEEXOL NA

TERGON FF

Detergente in polvere da impiegare nella pulizia di particolari meccanici smontati a caldo in 

soluzione acquosa in vasche a sbattimento o statiche, in macchine lavapezzi a riciclo, con 

idropulitrici a bassa o alta temperatura, adatto per il lavaggio di particolari meccanici metallici e 

non,  sporchi da morchie oleose e grasso minerale.

SOLVO S

Detergente dissolvente per parti meccaniche ad immersione adatto per vasche a sbattimento o 

statiche.  Rimuove  morchie oleose da testate, cilindri, pistoni, ingranaggi e meccanismi  vari. 

Risciacquabile con acqua.

TEEXOL

DETERGENTE SGRASSATORE UNIVERSALE,  concentrato da impiegare  nella pulizia di 

rivestimenti in pelle, sky, superfici smaltate, inox, pavimentazioni  e tutte le superfici lavabili in 

genere. Adatto per lo sgrassaggio di gruppi filtranti elettrostatici e meccanici.
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