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CARPENTERIE 
 
ANTIADESIVI PER SALDATURE 
Bisolfilm Spray : lubrificante antiadesivo secco 
a base di bisolfuro di molibdeno. 
Weld-Weld Ready-Weld Spray: : antispruzzo 
per saldature solubili in acqua esenti da solventi 
e siliconi. 
Weld S Spray : antispruzzo per saldature esen-
te da simbologia. 
Weld Ceramic Spray : antiadesivo ceramico 
per torce di saldatura e taglio laser, elevata re-
sistenza e lunga durata. 
 
DETERGENTI 
De Foam : detergente per applicazioni a bassa 
ed alta pressione.  
Dermat 110 : detergente universale per applica-
zioni manuali. 
Format Rapid  : detergente/solvente senza ri-
sciacquo. 
 
DECAPANTI 
Metaldec Gel : gel decapante per saldature su 
acciaio inox AISI 304-316  
Metaldec liquid : decapante liquido per acciaio 
inox AISI 304-316 
Metaldec Al/Al 2 : decapanti per alluminio. 
Metaldec Cu : decapante ad alta efficacia per 
rame, bronzo ed ottone. 
Descal Rust P : decapanti per metalli ferrosi. 
 
PROTETTIVI E VERNICI 
Pronex Oil - Light : protettivi oleosi, sfusi e 

spray, con azione dewatering. 
Pronex Red : Antiossidante solubile in acqua. 

Pronex Wax : serie di protettivi cerosi, sia sfusi 

che spray. 
Kempro Rapid : primer antiruggine a rapida 

essicazione. 
Kempro FZ : primer antiruggine a base di fosfa-

ti di zinco. 
Kempro Zinco : zincante a freddo, sia sfuso 

che spray. 
Kempro Steel Spray : resina protettiva per ri-

porti di acciaio inox. 
Kempro Gold Spray : resina protettiva simil 

oro. 
Kempro Lux Spray : cromatura chimica. 

Kempro Term 300 : smalto all’alluminio per alte 

temperature. 
 
OLI PER LAVORAZIONE 

Lubro Cut : oli per maschiatura e filettatura, va-
rie viscosità, sia sfuso che spray. 
Lubro Semisint Q / S : semisintetici plurifunzio-
nale, anche per acque dure. 
Lubro Min:  lubrorefrigerante minerale emulsio-
nabile. 
Lubro Sint FL : lubrorefrigerante emulsionabile 
sintetico ad elevate prestazioni. 
Lubro Sint : fluido sintetico per operazioni di 
rettifica. 
 
SVERNICIANTI 
Kempertrip Gel : sverniciante gelatinoso 
Kemperstrip A : sverniciante per pistole ed ae-
rografi. 
Kemperstrip D : sverniciante liquido a freddo 
Kemperstrip P : sverniciante a caldo per metalli 
ferrosi esente da D.C.M. 
 
SPECIALITA’ 
Seven Plus : sbloccante rapido sia sfuso che 
spray. 
Kemfloc : gamma completa per il trattamento 
acque delle cabine di verniciatura. 
Desorb:  serie di prodotti per assorbimento de-
gli sversi. 
 
LAVAMANI 
Nuvis Green : gel con microsfere senza solventi 
Nuvis White :gel con microsfere senza solventi. 
Nuvis Pasta Bianca : pasta lavamani con azio-
ne ammorbidente. 
Nuvis : lavamani liquido industriale concentrato. 
 
SGRASSANTI 
Kempersolv 42 : solvente inodore a rapida 

avaporazione, esente da clorurati. 
Kempersolv 60/73 : solventi inodore ad evapo-

razione controllata, esenti da clorurati. 
Kempersolv PM : solvente di sicurezza ad eva-

porazione controllata, praticamente inodore, 
non infiammabile, privo di etichettatura di peri-

colo, a basso impatto ambientale. 


