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DETERGENTI / SGRASSANTI  
Derkemp Mat FL: detergente liquido neutro 
concentrato per lavaggi automatici compresi ul-
trasuoni 
Derkemp Mat N: Detergente liquido neutro per 
lavaggi automatici compresi ultrasuoni 
Dermat 09: detergente polvere per lavaggi au-
tomatici compresi ultrasuoni 
Derkemp CH: detergente concentrato multiuso 
Derkemp Mat F/2: detergente alcalino per in-
crostazioni organiche aluminium safe 
D-OX 70: detergente brillantante acido 
 
DECAPANTI 
Metaldec Al: decapante alta concentrazione 
per immersione. Satinatura chimica 
Metaldec Al2: decapante per immersione. 
 
PREVERNICIATURA e verniciatura 
Kemphos S: fosfatante mordenzante di pre-
verniciatura 
Kemphos S2: fosfatante di preverniciatura 
Kemphos AD WET: additivo bagnante per pro-
cessi di fosfatazione 
Kemphos Tech: passivante no rinse per la fa-
se finale di preverniciatura 
Convert Zr: trattamento nanotecnologico di 
preverniciatura esente Cromo 
Kemperstrip A: pulitore per aerografi a base di 
DCM 
 
SVERNICIANTI 
Kemperstrip E: Sverniciante bicomponente al-
ta efficacia acido a base di DCM 
Kemperstrip Avio: Sverniciante bicomponente 
esente fenolo ( MIL -R-819036 Type III Class 2) 
Kemperstrip T2: Sverniciante alcalino ad im-
mersione esente fenolo e DCM 
Kemperstrip T: Sverniciante ad immersione 
esente fenolo e DCM (MIL-R-83936C) 
Kemperstrip GEL : Sverniciante in gel alcalino 
(MIL-R-81294D Type I Class 2°) 
Kemperstrip GEL SFA : Sverniciante in gel 
acido (MIL-R-81903A  Type III Class 2) 
Kemperstrip GEL SFA LC : Sverniciante in gel 
acido attivato  (MIL-R-81903A  Type III Class 2) 

 
SOLVENTI SGRASSANTI di processo 
Kempersolv 24: solvente a rapida evaporazio-
ne esente da clorurati 
Kempersolv 42 : solvente a ridotto odore a 
media evaporazione, esente da clorura-
ti.Specifica MIL PRF-680C (Type I). 
Kempersolv 60: solvente inodore ad evapora-
zione controllata, esente da clorurati. Specifica 
MIL PRF-680C (Type II). 
Kempersolv 73: solvente inodore bassa volati-
lità esente clorurati 
 
LUBROREFRIGERANTI 
Lubrint Al: olio da taglio intero. 
Lubrint Al G: olio da taglio intero a ridotta resi-
dualità e eliminazione facilitata 
Lubro Semisint Q / S: semisentetici idonei per 
lavorazioni leghe leggere uso intenso 
Lubro Sint LF: lubrorefrigerante esente da olio 
minerale 
Lubro Cut: oli per maschiatura, filettatura, varie 
viscosità, sia liquido che spray. 
 
PRODOTTI DI FINITURA e manutenzione 
Format Rapid: detergente brillantante no-rinse 
Kempro Clean: rimozione pennarelli, biro e 
graffiti 
Format Glass Spray: detergente brillantante 
spray. 
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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. 
Descal Ligth: disincrostante liquido acido auto 
tamponato per linee e circuiti 
Descalit: disincrostante acido in polvere inno-
vativo a ridottissima aggressività sui metalli 
Forkal : linea completa di prodotti per il tratta-
mento acqua industriale di processo e genera-
tori di vapore 
 
LAVAMANI 
Nuvis: lavamani industriale liquido. 
Nuvis White: gel con microsfere con azione 
ammorbidente. 
Nuvis Green: gel per sporchi molto pesanti. 
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