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6 kg - 13 kg - 26 kg

5 kg - 10 kg - 25 kg

13 kg - 30 kg

5 kg - 25 kg 10 kg - 25 kg

13 kg - 30 kg

10 kg - 25 kg

5 kg - 25 kg 5 kg - 13 kg - 25 kg 5 kg - 25 kg 25 kg

25 kg5 kg - 25 kg

25 kg

Spray 400 ml 5 kg Spray 400 ml

25 kg

Disossidante acido idoneo 
per alluminio, per la pulizia 
di motocondensanti esterne. 
Deossida e deterge in profondità 
rispettando alluminio, ferro e inox.

Acciaio inox micronizzato spray. 
Crea un film ad elevata resistenza 
e protezione efficace anche 
per parti in rame soggette a 
corrosione, durante la permanenza 
in ambienti critici (es. ambienti 
marini).

BRIX 

19 HN

ECOCLEAN

LUBROSAN

RADIATOR PLUS

REMOKAL 43 F

REMOKAL C

ZINK SPRAY

TODO TOR

SANIX FS FAN

RADOX 168

RADOX IT

RADIATOR ECO PLUS

REMOKAL 43 Z 

REMOKAL HD

ZINK LIQUID

DEOX 01 AL

I 316 L

Sgrassante concentrato energico 
per pulizia e sgrassaggio impianti, 
per uso a ricircolo, per acciaio e 
leghe ferrose ( no alluminio)

Detergente energico e concentrato a base acquosa, 
di utilizzo sicuro su tutte le superfici plastiche o 
metalliche sia che siano verniciate o no. Asporta 
sporco, film oleosi, polvere, grasso e leggeri depositi 
carboniosi da filtri e esterno macchine.

Additivo per acque industriali, di processo, a circuito 
chiuso o aperto. Impedisce la deposizione di sali di 
calcio e magnesio. I componenti chelanti trattengono 
calcio e magnesio impedendo la formazioni di 
incrostazioni calcaree.

Antifermentativo sviluppa una azione di inibizione del 
degrado di sostanze organiche con azione battericida. 
Impedisce la formazione di alghe e muffe ed inibisce 
la formazione di cattivi odori.

Antigelo concentrato per impianti civili od industriali a 
scambio termico.

Prodotto acido tamponato concentrato, per 
decalcificazione a ricircolo (circuito aperto) o per 
immersione di particolari incrostati (serpentine, 
raccordi, ugelli) NON è idoneo per scambiatori o 
circuiti con accoppiamento ghisa-rame e sue leghe.

Prodotto acido tamponato a base cloridrica per 
decalcificazione a ricircolo (circuito aperto) o per 
immersione di particolari incrostati (serpentine, 
raccordi, ugelli). È il solo prodotto da impiegare su 
scambiatori o circuiti con accoppiamento ghisa-rame.

Zincante a freddo ad alto peso 
molecolare, con contenuto 
elevato di zinco, in spray. Ideale 
per la protezione efficace di parti 
soggette a corrosione, durante la 
permanenza
in ambienti critici (es. ambienti 
marini).

Sgrassante energico a ph neutro, 
non aggressivo , per sgrassaggio 
e pulizia a ricircolo idoneo per 
qualsiasi metallo o materiale.

È un detergente sanificante con potere disinfettante 
certificato, per la detergenza e la contemporanea 
sanificazione (canali, batterie, superfici alettate, filtri..)

Additivo antincrostante disperdente antilimo per 
impianti a ricircolo impiegato per impedire la 
formazione di depositi calcarei e sedimenti nelle 
tubazioni, negli scambiatori di calore, nelle torri di 
raffreddamento ed in tutte le apparecchiature che 
fanno uso di acque a ricircolo particolarmente cariche 
di ossidi , cariche minerali.

Inibitore di corrosione per circuiti di acqua industriale 
senza cromati fortemente efficace come inibitore di 
corrosione nei riguardi di metalli ferrosi e non ferrosi 
utilizzati negli impianti di raffreddamento dell’acqua.

Antigelo concentrato per impianti industriali a scambio 
termico, idoneo anche in ambiente alimentare.

Decalcificante energico, a base fosforica, con specifici 
inibitori di corrosione a protezione della zincatura.  
Aggredisce incrostazioni calcaree, tracce di ruggine 
ed ossidi senza aggredire il rivestimento zincato.

Prodotto acido, tamponato, altamente concentrato, 
per decalcificazione a ricircolo (circuito aperto) o 
per immersione di particolari incrostati (serpentine, 
raccordi, ugelli). È il solo prodotto da impiegare su 
scambiatori o circuiti con accoppiamento ghisa-rame.

Zincante a freddo ad alto peso 
molecolare, con contenuto elevato 
di zinco, in forma liquida.
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