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ACCIAIO INOX 
 
 
 
 
 
DETERGENTI SGRASSANTI 
Derkemp CH : detergente multiuso. 
Derkemp Mat G : detergente low foam per la-
vaggi a spruzzo. 
Dermat 110:  detergente sgrassante non cau-
stico 
 
DECAPANTI 
Metaldec liquid : decapante per immersione. 
Metaldec pasta : decapante per saldature. 
Metaldec Gel – Gel P : decapante gel per 
saldature con diversi gradi di finitura. 
Metaldec Inox P:  passivante per acciaio inox. 
 
 
SGRASSANTI 
Kempersolv 24 : solvente inodore. Specifica 
AER-M-P-073 E (Tipo 2) 
Kempersolv 42 : solvente inodore.  Specifica 
MIL PRF-680A (Type 1). 
Kempersolv 60:  solvente inodore ad evapo-
razione controllata.  Specifica MIL PRF-680A 
(Type 2). 
Kempersolv PM : solvente di sintesi esente 
da etichettatura di pericolo. 
 
LUBROREFRIGERANTI 
Lubrint Fe : olio da taglio intero. 
Lubro Min : lubrorefrigerante minerale. 
Lubro Sint LF : emulsionabile esente da olio 
minerale ad alte performance. 
Lubro Semisint Q : semisentetico plurifunzio-
nale, anche per acque dure. 
Lubro Cut:  oli per maschiatura, filettatura, va-
rie viscosità, sia liquido che spray. 
 
PRODOTTI DI FINITURA 
Metaldec Acc : polish ad azione brillantante 
per acciaio inox. 
Format Rapid : detergente pronto all’uso non 
residuale con elevato potere sgrassante per pu-
lizie di finitura. 
Format Inox  : prodotto lucidante disponibile 
sia sfuso che spray. 
D-OX 70: detergente acido, sgrassa, brillanta 
e rende uniformi le superfici. 

 
 
 

 
Kempro Steel spray : resina protettiva a ba-
se di acciaio inox 
Format Glass : detergente brillantante, anche 
in versione spray. 
Derkemp BRTT : detergente per buratto. 
 
ANTIADESIVI PER SALDATURE 
Weld : antiadesivo per saldature concentrato, 
solubile in acqua esente da siliconi e solventi. 
Weld Spray : antiadesivo per saldature in ver-
sione aerosol, non infiammabile. 
Weld S Spray : antiadesivo non infiammabile, 
non nocivo, senza silicone. 
Weld Ceramic Spray : antiadesivo ad alta 
resistenza per torce saldatrici MIG/MAG. 
Bisolfilm Spray : antiadesivo a base di bisol-
furo per torce saldatrici MIG/MAG. 
 
LAVAMANI 
Nuvis : lavamani industriale liquido. 
Nuvis Green : gel per sporchi molto pesanti. 
Pasta Bianca : pasta lavamani con azione 
ammorbidente. 
 
MANUTENZIONE IMPIANTI 
De Foam : detergente alcalino per pavimenti. 
DE 30: detergente esente soda per pavimenti 
e impianti. 
Desorb : serie di prodotti per assorbimento 
sversi, disponibili sia in forma sfusa che in tubo-
lari, cuscini e fazzoletti. 


