Industrie chimiche

L’eccellenza Italiana
nel Mondo !

Tecnologie Innovative è un’azienda chimica nata dalla pluriennale esperienza dei soci e
dalla partnership con un’azienda multinazionale tedesca produttrice di materie prime leader nella
ricerca, consulenza, sviluppo e produzione di ausiliari chimici e prodotti tecnici per la
manutenzione industriale e la detergenza, automobilistica, navale, elettromeccanica,
galvanica, edile, idrotermoelettrica, domestica e il “fai da te”.
La solida collaborazione instaurata ha dato vita al marchio Bauchem®, realizzando prodotti e
soluzioni tecnologiche avanzate, certificati secondo standard ufficiali e rigorosi,
rappresentando l’eccellenza Italiana nel mondo.
All’interno del catalogo, proponiamo una gamma di prodotti e soluzioni all’avanguardia
concepiti per rispondere alle esigenze degli utenti professionali, distribuita in esclusiva presso i
Rivenditori Specializzati nostri partner di ferramenta, utensileria, colorifici, edilizia e
trattamento superfici, termoidraulica, autoricambi, nautica, caccia e pesca, casalinghi e
giardinaggio, farmagricole, hobby e “fai da te”.
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti uno strutturato programma di costante supporto
tecnico, scientifico e commerciale, studiato per rispondere alle esigenze concrete degli utenti
professionali.
Il nostro principale obiettivo è quello di garantire prodotti e servizi di massima qualità,
nel rispetto dei principi di sicurezza e tutela della salute degli operatori; infatti seguendo un
innovativo e dettagliato programma di ricerca è nato e si è sviluppato il nostro orientamento
Eco-Friendly.
I nostri prodotti di nuova generazione offrono elevate performance tecniche ed un ridotto
impatto ambientale, garantito dalla rigorosa osservanza di tutte le normative presenti in
materia di tutela delle persone e conservazione ambientale.
Realizziamo prodotti Nanotech rivoluzionari, i quali hanno la
straordinaria capacità di penetrare in profondità le superfici
trattate
in
maniera
assolutamente
capillare.
Con maniacale attenzione continuiamo a perfezionarli,
garantendo la migliore resa ed efficienza dei prodotti, rendendoli
sempre più semplici, più utili e piacevoli da applicare.
Abbiamo concepito e realizzato la nostra gamma di
prodotti sicuri per l’ambiente, biodegradabili oltre il 90%,
frutto dello scrupoloso lavoro svolto dai nostri laboratori.
Crediamo ed investiamo nella ricerca per avere prodotti
Eco-Friendly.
Certi di desiderare insieme a voi, un mondo più pulito per noi e le
nostre generazioni future!
Siamo
molto
attenti
nel
studiare
e
produrre
prodotti
idonei
per
l’utilizzo
professionale
nelle attività soggette al Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P.
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PROFESSIONAL LINE
DETERGENTI
- SGRASSANTI - IGIENIZZANTI
SGRASSANTI
- DISINCROSTANTI

FORZA 10

Supersgrassante monocomponente. Potente e concentrato.

FORZA 10 è uno sgrassante superconcentrato, idoneo in tutti i settori industriali ed alimentari,
su tutte le superfici compresi i metalli, anche per essere utilizzato in tutte le attività sottoposte al
Sistema di Autocontrollo (H.A.C.C.P.). FORZA 10 rimuove velocemente ed in modo efficace ogni
tipo di sporco, grasso, morchie, sudiciume in genere, residui carboniosi, ecc. Molto indicato per
sporchi pesanti e difficili.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG014CF20LA05B

8051827550140

5 kg latta

4 latte

SG014CF25LA25B

8051827550157

25 kg latta

1 latta

BOOSTER milleusi

Supersgrassante universale multiuso. Formula concentrata.

BOOSTER MILLEUSI è indicato per ogni tipo di pulizia e su qualsiasi superficie. Agisce
rapidamente ed efficacemente sullo sporco più ostinato. BOOSTER MILLEUSI è eccellente per
risolvere i problemi di pulizia e sporchi difficili di casa, cucina, auto, moto, bici, attrezzature sportive
e modellismo, nautica, campeggio, ecc. Nel campo professionale è indicato in tutti i settori industriali
ed alimentari in genere con obbligo di registro autocontrollo H.A.C.C.P., enti pubblici, comunità,
scuole, ospedali, case di cura, hotel, villaggi turistici, ecc., ove si richiede un prodotto sgrassante
altamente professionale, sicuro ed efficace. BOOSTER MILLEUSI è ottimo per eliminare macchie
e sporchi difficili anche su tessuti, tappeti e moquette. Eccellente come additivo sgrassante o
pretrattante per lavatrici, in modo particolare su indumenti da lavoro molto sporchi. Può essere
utilizzato anche in macchine lavapavimenti e idropulitrici.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG020CF12BT111W

8051827550058

1000 ml bottiglia

12 bottiglie

SG020CF20LA05B

8051827550065

5 lt latta

4 latte

SG020CF25LA25B

8051827550072

25 lt latta

1 latta

BOOSTER 100+

Supersgrassante professionale. Formula igienizzante per tutte le superfici ed ogni tipo
di sporco.

BOOSTER 100+ rimuove ogni tipo di sporco come grasso, unto, macchie di fumo, incrostazioni di
bruciato, smog, depositi e macchie oleose, cere, segni di gomma, e tutti gli sporchi più resistenti
da: plastica, gomma, legno, tessuti, ceramica, vetro, acciaio inox, metalli e tutte le superfici, ecc.
Indispensabile per la pulizia di tutte le superfici nei luoghi di lavoro, in casa, in garage, e in tutti
gli ambienti. Particolarmente indicato per gli sporchi difficili di auto, moto, imbarcazioni, mezzi
agricoli, giardinaggio, ecc. Nei luoghi di lavoro: indispensabile per la pulizia di superfici, attrezzature,
macchine utensili, piani di lavoro, in tutte le industrie e le attività artigianali. Indicato nei settori
nautica, auto, moto, bici e fai da te. Nel campo ho.re.ca, è idoneo per pulire e sgrassare cucine,
cappe aspiranti, griglie, forni, piani cottura, stoviglie, attrezzature, macchinari, piastrelle e superfici.
Indicato in tutte le industrie alimentari e nelle attività commerciali (es. Hotel, Mense, Bar, Ristoranti,
Pescherie, Macellerie, ecc.) con obbligo di registro autocontrollo H.A.C.C.P.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG019CF16BT750W

8051827550041

750 ml bottiglia

16 bottiglie

SG019CF20LA05T

8051827552601

5 lt latta

4 latte

KUNDAL

Sgrassante concentrato tamponato anche per superfici più delicate.

KUNDAL è uno sgrassante concentrato di elevata qualità con proprietà autolucidanti e antistatiche
a schiuma controllata. Elimina le morchie più difficili e ogni tipo di residui carboniosi senza intaccare
né corrodere materiali plastici, gomme, superfici verniciate, ecc., se usato nelle giuste diluizioni. E’
idoneo per l’utilizzo in tutte le attività sottoposte al Sistema di Autocontrollo (H.A.C.C.P.). E’ idoneo
in tutti i settori industriali e alimentari.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG025CF20LA05B

8051827550249

5 lt latta

4 latte

www.bauchem.it

BI.CLEAN

Supersgrassante. Bicomponente alcalino.

BI.CLEAN è un potente pulitore composto da due fasi distinte ben visibili e caratterizzato dalla
presenza di una elevata concentrazione di alcali. BI.CLEAN è un prodotto estremamente versatile
e pertanto può essere utilizzato in diversi settori industriali.
> È ottimo per la pulizia a fondo di pavimenti di capannoni e aree di deposito industriali da sporco
di grassi e incrostazioni.
> Molto efficace per la pulizia di autofficine e parcheggi da sporchi di olio lubrificante e combustibile.
> Nel campo dell’autotrazione è ideale per il lavaggio di camion, macchine movimento terra, mezzi
agricoli, autobus, camper, motori, auto, teloni e sponde dei rimorchi.
> Nei cantieri e nelle officine nautiche è ottimo per la pulizia di motori, sentine e superfici molto
sporche.
> Molto efficace, infine, nelle industrie agricole e negli allevamenti di animali in generale.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG013CF24LA06T

8051827550034

6 kg latta

4 latte

SG013CF30LA30T

8051827552595

30 kg latta

1 latta

NO-KRUST 360

Disincrostante acido professionale. Specifico (Edilizia - Termoidraulica - Nautica).

NO-KRUST 360 è un disincrostante acido concentrato ad uso professionale, solubile in acqua. La
sua azione pulente e disincrostante è rapida ed efficace. NO-KRUST 360 rimuove velocemente
incrostazioni di natura calcarea, formazioni saline, residui di malta o cemento, ruggine sui materiali
lapidei resistenti agli acidi, e in genere tutte le incrostazioni sensibili agli acidi. Indicato per i settori
edilizia, termoidraulica, nautica ed industria in genere. Nel settore edile è un ottimo disincrostante
per pavimenti e rivestimenti quali, gres porcellanato, cotto, clinker, ceramiche, piastrelle, ecc. E’
indicato anche per la pulizia di attrezzature e macchine per l’edilizia. Nel settore termoidraulico
e impiantistica NO-KRUST 360 è eccellente per il lavaggio di impianti e serpentine. Nel settore
nautico è indicato per rimuovere incrostazioni di calcare (dente di cane), ossidazioni e ruggine,
ingiallimenti e linee di galleggiamento; applicabile anche su vetroresina e gomma.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS021CF12BT111W

8051827550331

1 lt bottiglia

12 bottiglie

DS021CF20LA05B

8051827550348

5 lt latta

4 latte

NO CAL

Disincrostante acido professionale a viraggio di colore. Termoidraulica, lavaggio
serpentine.

NO CAL è un innovativo disincrostante acido professionale a viraggio di colore, formulato in modo
specifico per il lavaggio chimico nei settori della termoidraulica, manutenzione caldaie, impiantistica
industriale, ecc. NO CAL ha un controllo facilitato del ph grazie al viraggio del colore, inoltre contiene
inibitori di corrosione che impediscono l’aggressione delle parti metalliche degli impianti. NO CAL
rimuove efficacemente e velocemente incrostazioni e residui di calcare nel lavaggio di caldaie,
tubazioni, scambiatori di calore, serpentine, pompe, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS022CF20LA05B

8051827550324

5 lt latta

4 latte

www.bauchem.it
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PANTA REI® e tutto scorre… via

Disotturante professionale per scarichi. Rapido ed efficace.

PANTA REI® è il disotturante rapido innovativo studiato per gli scarichi otturati e malfunzionanti,
sia in ambito domestico che industriale. Grazie al suo peso specifico, superiore di quasi due volte
rispetto a quello dell’acqua, raggiunge in profondità l’otturazione formatasi lungo le pareti dello
scarico, liberando rapidamente la tubazione dall’occlusione. PANTA REI® contiene speciali inibitori
di corrosione, non danneggia tubazioni in pvc e polipropilene. Dopo circa 25-30 minuti PANTA REI®
esaurisce la sua azione non danneggiando la flora batterica o la fauna delle fosse biologiche o degli
scarichi. PANTA REI® agisce sulle otturazioni causate principalmente da sostanze organiche (cibo,
carta, stracci, residui organici, ecc.) e da residui di detersivi. Inoltre, grazie a speciali tensioattivi
contenuti nella sua formulazione, PANTA REI® pulisce le tubazioni anche dalle incrostazioni e
mucillagini che vi si formano. In questo modo, esplica una duplice azione, eliminando anche i fastidiosi
e persistenti cattivi odori, e consente di ottenere un risultato superiore rispetto ad altri disotturanti
professionali in commercio. PANTA REI®, utilizzato periodicamente, è un efficace trattamento di
prevenzione all’otturazione degli scarichi, in quanto, sciogliendo i depositi e le incrostazioni più
difficili che vanno a formarsi lungo le pareti ed i gomiti delle tubazioni, evita il restringimento e quindi
l’occlusione di questi.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DIS003CF16BT750W

8051827550386

750 ml bottiglia

16 bottiglie

www.bauchem.it
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GOLD HAND

Crema lavamani. Dona morbidezza e benessere alle mani.

GOLD HAND è una crema lavamani a ph neutro, concepita per l’uso professionale. È efficace su
qualsiasi tipo di sporco, soprattutto su quelli più tenaci. Sgrassa efficacemente le mani eliminando
lo sporco in profondità anche nelle pieghe più difficili da raggiungere. Le speciali sostanze emollienti
e protettive di origine naturale contenute, rendono GOLD HAND assolutamente sicura sulla pelle e
svolgono un’importante azione protettiva, lasciando le mani piacevolmente morbide. Gradevolmente
profumata, indicata anche per eliminare i cattivi odori.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

LM005CF12BA02

8051827550171

2000 ml barattolo (dosatore) 6 barattoli

Confezione

KATRINA

Pasta lavamani. Efficace contro lo sporco più ostinato.

KATRINA è una pasta lavamani detergente professionale con glicerina, al profumo di limone. La
sua formulazione che contiene sostanze altamente selezionate ne fa un prodotto notevolmente
superiore in qualità ed efficacia rispetto alle comuni paste lavamani in commercio. La glicerina
contenuta nella formulazione di KATRINA, svolge un’azione dermoprotettiva, donando alla pelle
una piacevole morbidezza.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LM007CF16SEC04

8051827550225

4000 ml secchio

4 secchi

SOAP EXTRA

Lavamani neutro delicato e dermoprotettivo

SOAP EXTRA è il detergente lavamani liquido che, con la sua innovativa formulazione delicata
arricchita con ammorbidenti e sostanze dermoprotettive, pulisce a fondo le mani lasciandole
piacevolmente morbide. Conforme alle normative vigenti in materia di Igiene e Sanità, Sistema
di Autocontrollo H.A.C.C.P. SOAP EXTRA è particolarmente indicato per ambienti pubblici, quali,
alberghi, industrie, ristoranti, scuole, comunità e uffici, dove il problema della detergenza delle mani
deve essere risolto in termini di funzionalità, e soprattutto di igiene.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LM006CF20LA05T

8051827550508

5000 ml latta

4 latte

www.bauchem.it
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Compatibility:

Technical data

rubber- no visible effect when sprayed. Most rubbers will swell after
prolonged immersion.
paintwork- no effect on surface.Wax polishes and coatings may be
softned after prolonged exposure.
plastic- no visible effect after 240 hours immersion of formica, acrylic
sheet, polyester glass fibre laminate, vinyl sheet .
overpaintig- although not always necessary removal of Sb 9.1® from
surface to be painted is recommended
Prodotto studiato e formulato per soddisfare e/o superare alcune
specifiche militari generalmente richieste:
MIL-C-23411 A: TYPE I
MIL-C-16173 E: GRADE 3 (anticorrosione, solvente per applicazioni a
freddo)
MIL-PMF-81309: TYPE II&III (anticorrosione, idrorepellente film ultra
sottile)
MIL-PRF-372 D: (detergente solvente per armi di piccolo calibro ed
armi automatiche di aeromobili)
MIL-A-A-50493: (olio penetrante per parti metalliche grippate)
NATO CODE-C-634
British Specif. DEF STAN 68-10/ISSUE 5
French Aviation Specif. AIR 3634
Superseded Specif. DTD.900/4916 CS.3122
AUGUSTA Westland Helicopters WHPS 158 group 5

Appaerance: clear amber coloured liquid
Odor: solvent characteristic
Sg@ 25°: 0.80
Initial bolling point: 147°c
Temperature range: -20/115°c
Flash point(tag close cup astm d-56): >61°c
Flammability: not classified as flammable
Moisture content (voc): <700ppm
Viscosity kinematic 40cts (astm d-445): 3.5/4.5
Pour point (astm d-97): -32°c
Dielectric strength & breckdown voltage: (astm –d877)35/40kv
Ph : neutral
Solubility: soluble in hydrocarbon solvents
Vapor pressure ( mmHg@68°F ): 0.4
Humidity test: passed
Rust test (astm d-665): passed
Copper strip corrosion(astm d-130): 1A
Water repellency test: fed.std.791.3007.1 passed
Water,wt %: none
Film thickness: 1.65 x 10¯⁴ ͨ ͫ
Film weight: 1.46g/sq. metre
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SB 9.1®

MULTIFUNZIONE PROFESSIONALE

SB 9.1® è uno speciale multiuso di nuova generazione formulato con materie prime selezionate e di
elevata qualità. La sua innovativa formulazione racchiude molteplici prodotti in uno e trova impiego
in svariati settori.
Sbloccante penetrante:
Grazie alla sua bassa tensione superficiale ed alla sua forte capacità imbibente penetra nella
struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola in modo capillare, sbloccando con estrema
rapidità bulloni e dadi grippati.
Lubrificante antiusura:
Oli sintetici, additivi polverizzati per estreme pressioni antiusura e friction modifier riducono il
coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica ed antiusura.
Detergente antincrostante:
Dissolve rapidamente sporco, grasso, catrame, residui di colle ed adesivi, colori, morchie resinose,
polvere da sparo, calcare ed incrostazioni di vario genere.
Lucidante, scivolante, antiadesivo:
Lucida e fa brillare le superfici cromate, facilita lo scorrimento ed ha proprietà antiadesive, antipolvere
ed antimpronta.
Protettivo anticorrosivo:
Lascia sulle superfici un sottilissimo film che aderendo sulle parti metalliche le carica positivamente
e le protegge così temporaneamente dalla formazione di ruggine, ossidazioni e corrosione sia di
origine basica che acida, compresa quella elettrolitica e galvanica, molto comune in ambienti salini,
industriali ecc. Non aggredisce gomma, o-ring, vernici, isolanti ecc.
Idrorepellente, idroespellente, antiumidità:
Qualsiasi traccia di umidità e condensa viene messa in sospensione ed evacuata dalle superfici
trattate (azione de-wartering); così anche le superfici più porose vengono uniformemente rivestite
e protette con un sottile film non grasso che impedisce ulteriori depositi di umidità. Consente
l’avviamento di motori bagnati.
Riattivatore dielettrico:
Grazie alle particolari proprietà degli ingredienti che lo compongono, SB 9.1® permette il passaggio
della corrente attraverso il filo conduttore e le piste ramate, inibendo dissipazioni di corrente o corto
circuiti, anche in ambienti con forte presenza di umidità e condensa, ripristinando i normali valori
di isolamento. SB 9.1® presenta una resistività dielettrica tra le più alte nella sua categoria, 50/55
Kv-mm.
Anticongelante:
Mantiene inalterate le sue proprietà e la sua funzionalità anche alle basse temperature (ben oltre
i – 40° C) proteggendo così meccanismi, serrature, manovellismi, parti cromate, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE022CF12BO150

8051827551659

150 ml aerosol

12 aerosol

AE022CF24BO400

8051827551666

400 ml aerosol

24 aerosol

LB016CF12FU111

8051827550485

1 lt fusto

12 fusti

LB016CF25FU05

8051827550492

5 lt fusto

5 fusti

www.bauchem.it
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SBULLOK

Sbloccante superpenetrante. Sblocca – Lubrifica – Previene la corrosione.

SBULLOK è un innovativo sbloccante ad elevato potere penetrante con ottime proprietà lubrificanti,
antiossidanti e protettive. Sblocca rapidamente qualsiasi parte grippata dal tempo, dal calore, dagli
agenti ossidanti, dalla ruggine, ecc. Penetra a fondo negli strati di ruggine, grassi secchi, polveri
metalliche, annullandone la coesione. SBULLOK lascia un velo protettivo idrofugo e idrorepellente.
La speciale valvola a 360° garantisce l’uso del prodotto in qualsiasi posizione della bombola.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE026CF24BO400

8051827551642

400 ml aerosol

24 aerosol

SLIK

Lubrificante sintetico per serrature, cardini e cerniere. Non macchia

SLIK è un lubrificante sintetico appositamente studiato per la manutenzione e la protezione nel
tempo delle serrature e di qualsivoglia meccanismo di apertura. - Idoneo per serrature di porte e
finestre, portoni blindati, scatolati, cancelli, serrande, casseforti, cilindri auto, lucchetti, ecc. - Lubrifica
e protegge dal gelo, salsedine, polvere, smog, nebbie ed umidità. - Antigrippante, antiattrito, elimina
i cigolii ed i rumori di ante, cardini, cerniere e maniglie. - Facilita lo scorrimento di cassettiere,
serrande, porte scorrevoli, tende, zanzariere e guide di ogni genere. - Non macchia e dura nel
tempo.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE136CF12BO150

8051827552137

150 ml aerosol

12 aerosol

VASEL OIL

Olio di Vaselina. Lubrificante atossico universale.

VASEL OIL lubrifica senza macchiare e non impasta la polvere. Aumenta la scorrevolezza
annullando gli attriti. Non indurisce e può essere impiegato anche su superfici verticali grazie al suo
ottimo potere adesivante. Inoltre repelle l’umidità da qualsiasi supporto. Grazie alle sue indicate
caratteristiche, ha molteplici campi di applicazione come lubrificante, protettivo o scivolante. E’
specifico per i montaggi di meccanica generale, trova largo utilizzo inoltre nel settore Automotive,
per proteggere i poli delle batterie dall’ossidazione, in carrozzeria dove sostituisce i lubrificanti
siliconici. Nel settore serramenti ed infissi per lubrificare cerniere, come scivolante per guarnizioni,
per lucidare ed impermeabilizzare. Nel settore tessile-calzaturiero in generale. Ottimo per la
manutenzione di piccoli elettrodomestici, macchine per cucire, macchine ufficio, elettroutensili di
varia natura, per lubrificare ingranaggi di plastica, attrezzature da palestra.

Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE029CF24BO400

8051827551710

400 ml aerosol

12 aerosol

VASEL L

Olio di Vaselina. Lubrificante atossico universale.

VASEL L lubrifica senza macchiare e non impasta la polvere. Aumenta la scorrevolezza annullando
gli attriti. Non indurisce e può essere impiegato anche su superfici verticali grazie al suo ottimo potere
adesivante. Inoltre repelle l’umidità da qualsiasi supporto. Grazie alle sue indicate caratteristiche, ha
molteplici campi di applicazione come lubrificante, protettivo o scivolante.
Indispensabile nel settore alimentare come lubrificante per piani di scorrimento e attrezzature di ogni
tipo, grazie allasua totale atossicità e all’idoneità per l’utilizzo professionale nelle attività soggette del
sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LB037CF12BT111W

8051827553196

1 lt bottiglia

12 bottiglie

LB037CF20LA05B

8051827553202

5 lt latta

4 latte

www.bauchem.it

LUBRO FOOD

Olio lubrificante atossico per settore alimentare.

Conforme alle norme vigenti in materia di igiene e sanità, sistema H.A.C.C.P. oltre che a rispondere ai
requisiti di purezza della Farmacopea Ufficiale Italiana e della FDA (FOOD and Drug Administration).
Trova valido impiego: 1) nell’industria di lavorazione e confezionamento alimentare (pastifici
industriali ed artigianali, biscottifici e panifici, ortoconserviere, casearia, oleovinicole, lavorazione
carni e salumi, lavorazione delle bevande, ecc. Lubrifica e protegge tutti gli organi meccanici in
movimento degli impianti di processo alimentare come rulli, nastri trasportatori, ingranaggi, funi e
catene, guide di scorrimento, perni, griglie, boccole, cuscinetti, beveraggi, mescolatori ed agitatori,
taglierine, scivoli, ecc. Un eventuale contatto accidentale con gli alimenti non ne compromette la loro
integrità. 2) Nelle industrie chimico-farmaceutiche in generale.

Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE102CF24BO400

8051827552847

400 ml aerosol

12 aerosol

LUBEFLON FOOD

Lubrificante antiadesivo teflonato. Scivolante per settore alimentare.

LUBEFLON FOOD è un lubrificante teflonato multiuso a secco progettato specificatamente per il
settore alimentare in genere. Lascia sulle superfici un microfilm asciutto, incolore e non inquinante.
Non unge, non macchia, non forma morchie, non trattiene la polvere. Ampio range di temperatura di
utilizzo -50° / + 280° C. Utilizzabile su qualsiasi superficie (plastica, vetro, metallo, gomma, legno).
Non si dilava con l’acqua e resistente agli agenti chimici in genere. Riduce il coefficiente di attrito
e l’adesione di materiali organici. Idoneo per qualsiasi applicazione anche in condizioni estreme di
carico e ad elevate velocità.

Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE101CF24BO400

8051827552830

400 ml aerosol

12 aerosol

LUBROTEX

Olio lubrificante antimacchia. Industria tessile.

LUBROTEX è un olio lubrificante, bianco ed inodore, appositamente formulato per la lubrificazione
delle macchine nell’industria tessile (calzifici, maglifici, camicerie, “capo spalla”, pantalonifici,
ecc.). LubroTex evita il surriscaldamento, garantisce un ottimo grado di lubrificazione anche nelle
macchine più veloci ed evita la formazione di esalazioni dannose per gli operatori. Nel settore
maglieria è particolarmente indicato sia per macchine circolari che rettilinee. Nell’industria della
confezione in genere è specifico soprattutto nelle macchine veloci (tagli e cuci e lineari), occhiellatrici
con o senza pompa.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE090CF24BO400

8051827552717

400 ml aerosol

12 aerosol

OILTEX IT

Lubrificante atossico ad elevate prestazioni per l’industria tessile. Antimacchia.

OILTEX IT è un lubrificante atossico appositamente formulato per la lubrificazione delle macchine
nell’industria tessile (calzifici, maglifici, camicerie, “capo spalla”, pantalonifici, ecc.). OILTEX IT evita
il surriscaldamento, garantisce un ottimo grado di lubrificazione anche nelle macchine più veloci ed
evita la formazione di esalazioni dannose per gli operatori. Per ridurre al minimo il rischio di macchie,
OILTEX IT è stato formulato utilizzando come base un olio bianco. E’ atossico, incolore ed inodore
e risponde ai requisiti di purezza. Nel settore maglieria è particolarmente indicato sia per macchine
circolari che rettilinee. Grazie all’additivazione antiossidante e antiusura, garantisce una efficace
protezione ad aghi, organi di comando ed ai tamburi. Nell’industria della confezione in genere è
specifico soprattutto nelle macchine veloci (tagli e cuci e lineari), occhiellatrici con o senza pompa.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LB014CF20LA05B

8051827550379

5 lt latta

4 latte

www.bauchem.it
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LUBEFLON DRY

Lubrificante antiadesivo teflonato idrorepellente asciutto.

LUBEFLON DRY è un lubrificante antiadesivo teflonato secco di lunga durata dai molteplici
impieghi. Prevalentemente a base di PTFE puro micronizzato abbassa notevolmente il coefficiente
di attrito su qualsiasi superficie, siano esse in metallo, plastica, vetro, legno, ecc. Non trattiene
la polvere, non è dilavabile ed ha un’ottima resistenza ad alcali, acidi, oli e solventi. Mantiene le
sue caratteristiche in ampio range di temperatura -60° / +295° C. LUBEFLON DRY trova largo
utilizzo come distaccante per stampi a freddo o a caldo, per gomma o resine, elastomeri HY-TECH,
EPDM, FLUOROSILICONE, ecc. Lubrifica attrezzi pneumatici, valvole, giunti, perni, scivoli, nastri
trasportatori, strumenti di precisione, catene in ambienti polverosi, strumentazioni medicali, e ogni
cinematismo di precisione ove sia necessaria una lubrificazione “pulita” di assoluta inerzia chimica
e di eccelsa qualità.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE073CF24BO400

8051827552793

400 ml aerosol

12 aerosol

LUBROSINT TFL

Olio lubrificante teflonato ad alte prestazioni.

LUBROSINT TFL è un lubrificante ad alte prestazioni additivato con PTFE specificatamente
studiato contro attrito, usura meccanica e corrosione. La sua bassa tensione superficiale consente
un’alta penetrazione negli organi da lubrificare veicolando microparticelle di PTFE che garantiscono
sempre un superiore effetto lubrificante anche in condizioni estreme di carico, velocità, dilavamento,
temperatura, aggressione agenti chimici. Eccellente per cuscinetti, camme, carrucole, cerniere,
pulegge, rocchetti a guida, rulli e trasportatori meccanici, ingranaggi, trasmissione a catena,
montacarichi, funi metalliche, pannelli scorrevoli e molti altri particolari in movimento nei più svariati
settori industriali ed artigianali.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE098CF24BO400

8051827552809

400 ml aerosol

12 aerosol

LUBROSINT BDE
Olio sintetico al molibdeno.

LUBROSINT BDE è un olio sintetico additivato con bisolfuro di molibdeno espressamente formulato
per la lubrificazione di ingranaggi fortemente caricati in presenza di alte temperature, cinematismi
in impianti e macchinari industriali. La particolare additivazione, rende il prodotto molto resistente
ai carichi estremi, assicurando eccezionali comportamenti in presenza di elevate temperature e
velocità degli organi lubrificati. Fortemente demulsivo resiste efficacemente in presenza di acqua,
vapore emulsioni lubrificanti, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE085CF24BO400

8051827552663

400 ml aerosol

12 aerosol

LUBROGRAF

Olio lubrificante alla grafite colloidale.

LUBROGRAF è un lubrificante speciale a base di oli minerali severamente raffinati addizionati con
grafite colloidale High Purity oltre ad additivi E.P. (estreme pressioni), antiusura, anticorrosione,
fortemente adesivanti. Tali componenti conferiscono al film lubrificante una eccellente resistenza
anche nelle condizioni più gravose e/o in condizioni climatiche estreme. Codeste caratteristiche
conferiscono a LUBROGRAF un’elevata resistenza al vapore, alle alte temperature, al salino, al
dilavamento ed alla centrifugazione. Trova specifico impiego nel settore autotrazione, ferroviario,
imprese edili, movimento terra, fonderie, pressofusioni, vetrerie, lavorazione marmo graniti, nautica
da diporto, cantieristica e motoristica navale, lavorazione metalli e plastica, industria mineraria ed
estrattiva, ecc.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE100CF24BO400

8051827552823

400 ml aerosol

12 aerosol

www.bauchem.it

LUBROBIKE

Lubrificante catene antipolvere e sporco.

LUBROBIKE è un lubrificante spray per catene di bici da corsa e mountain bike. Non unge. Mantiene
lubrificata la catena per moltissimi chilometri senza attirare polvere e sporco mantenendola pulita.
Speciali additivi presenti nella sua innovativa formulazione, ne migliorano il potere lubrificante sotto
sforzo, riducendo sensibilmente il coefficiente di attrito e di usura della catena ma aumentando nel
contempo la resistenza al dilavamento. Non macchia, non intacca le parti in gomma, plastica o
vernici, in quanto non contiene solventi. Previene la corrosione.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE104CF12BO150

8051827552533

150 ml aerosol

12 aerosol

ARMOIL B69

Pulitore Lubrificante Protettivo - Antifumo per armi.

ARMOIL B69 è un detergente lubrificante protettivo trova impiego nelle operazioni di pulizia e
lubrificazione di armi da caccia, di meccanismi da sparo, congegni ed apparati di puntamento in
ambito sia militare che sportivo, evitando eccessivi smontaggi. Pulisce e garantisce quindi una
buona protezione dalla ruggine, non unge le fondine, non sporca. Protegge l’attacco dei metalli
e del legno da parte dell’ossidazione dalle mani, dall’acqua salata e dagli stessi residui di ceneri
delle polveri da sparo di vario tipo. In ambito militare è altresì apprezzato per le sue caratteristiche
antifumo. Supera Specifica: W-L-800C (P9k9)/MIL-P-116-G. Punto infiammabilità: >130°C.
Spessore pellicola: 2-3 micron. Test di usura ASTM D-2666: 0,5 (SCAR diameter).
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE103CF12BO150

8051827556883

150 ml aerosol

12 aerosol

www.bauchem.it
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UNIGREASE
Grasso universale.

UNIGREASE è un grasso lubrificante professionale di lunga durata indicato per tutte le parti in
movimento. L’elevata qualità della sua formulazione assicura un eccellente potere lubrificante con
proprietà anticorrosive, protettive, idrorepellenti, ecc. Possiede una lunga resistenza al dilavamento
ed alla centrifugazione ed è stabile in un ampio range di temperatura. Le sue molteplici qualità ne
fanno un prodotto lubrificante multiuso, utilizzabile in svariati settori e per applicazioni molto diverse.
A titolo esemplificativo: officine meccaniche e autoriparazioni, lavorazioni metalli e platica, idraulica,
riscaldamento e condizionamento, carrelli elevatori, nautica, edilizia, agricoltura, hobby e fai da te,
ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE020CF24BO400

8051827551703

400 ml aerosol

24 aerosol

GR012CF24BP125N

8051827553004

125 ml barattolo

15 barattoli

GR012CF12BP500N

8051827552076

500 ml barattolo

12 barattoli

GR012CF06BP01N

8051827552083

1 lt barattolo

12 barattoli

GR012CF10BP05N

8051827552090

5 lt barattolo

2 barattoli

WHITE GREASE

Grasso bianco alte prestazioni, multiuso.

WHITE GREASE è un grasso lubrificante a penetrazione forzata con eccellenti caratteristiche
aggrappanti ed idrorepellenti. La sua formulazione innovativa a base di una miscela di saponi
complessi contiene speciali additivi anticorrosione, adesivanti e antiossidanti. Aderisce perfettamente
su qualsiasi materiale/supporto nelle più svariate condizioni climatiche. Lubrifica a fondo e protegge
nel tempo dell’azione dilavante dell’acqua sia essa anche calda o marina. Temperatura di impiego
-25°/+190°C e punto di goccia >300°C. Tali suddette caratteristiche fanno di WHITE GREASE un
grasso universale unico nel suo genere idoneo per qualsiasi esigenza di lubrificazione generica e/o
specifica nei più svariati settori merceologici.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE051CF24BO400

8051827552205

400 ml aerosol

12 aerosol

GR014CF24BP125N

8051827553066

125 ml barattolo

15 barattoli

GR014CF12BP500N

8051827553073

500 ml barattolo

12 barattoli

GR014CF06BP01N

8051827552113

1 lt barattolo

12 barattoli

GR014CF10BP05N

8051827552120

5 lt barattolo

2 barattoli

COMPLEX NG2 GREASE
Grasso professionale multiuso. Al litio.

COMPLEX NG2 GREASE è un grasso lubrificante ai saponi di litio di elevate qualità composto con
particolari additivi E.P. (estreme pressioni) che ne consentono l’utilizzo in presenza di forti carichi,
trova largo impiego in qualsiasi campo industriale e/o artigianale oltre che navale, cantieristico,
automobilistico, domestico “fai da te”, ecc. Fortemente demulsivo, resiste efficacemente in presenza
di acqua, vapore, ed emulsioni lubrificanti. Presenta un’eccellente resistenza all’ossidazione e
proprietà antiusura, anticorrosione, antiruggine. Il forte potere adesivante lo rende adatto anche
per superfici verticali, in quanto non cola e non scorre. Ideale nello specifico per la lubrificazione
di trasmissioni e movimenti di macchinari ed attrezzature da officina e di macchinari semoventi e
fissi di cantiere, di perni, cerniere, mozzi ruota, cuscinetti per alte velocità ed alti carichi, slitte, cavi,
cambi, frizioni, acceleratori, vinci, morsetti, catene, antenne estraibili, ingranaggi aperti, comandi
entro e fuori bordo, timoniere, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE072CF24BO400

8051827552410

400 ml aerosol

12 aerosol

GR026CF24BP125N

8051827552960

125 ml barattolo

15 barattoli

GR026CF12BP500N

8051827552977

500 ml barattolo

12 barattoli

GR026CF06BP01N

8051827552984

1 lt barattolo

12 barattoli

GR026CF10BP05N

8051827552991

5 lt barattolo

2 barattoli

CHAIN GREASE

Grasso adesivo penetrante per catene e funi.

CHAIN GREASE grazie alle proprietà della sua formulazione, i suoi speciali additivi adesivanti
ed idrorepellenti, permettono di aggrapparsi tenacemente. CHAIN GREASE resiste fino a 300 °C
di temperatura, qualità che ne consente l’utilizzo in ogni situazione. Le sue molteplici qualità ne
fanno un prodotto lubrificante multiuso, utilizzabile in settori e destinazioni. Trova largo impiego in
svariati settori: autoriparazioni, motofficine, lavorazione metalli e plastica, idraulica, riscaldamento
e condizionamento, carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra, nautica da diporto,
cantieristica navale, motoristi navali, imprese edili, settore tipografico, fonderie, vetrerie, lavorazione
marmi e graniti, pressofusioni, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE077CF24BO400

8051827552519

400 ml aerosol

12 aerosol
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GREASE TFL

Grasso al Teflon alte prestazioni.

GREASE TFL è un grasso lubrificante di altissima qualità particolarmente additivato di composti
Fluoroderivati (PTFE colloidale) ed ispessenti con spiccate proprietà E.P. che assicurano effetti
antigrippaggio, antiusura e protettivi su qualsiasi supporto e soprattutto particolarmente prolungati
nel tempo. Il lubrificante solido PTFE micronizzato si ancora saldamente alle superfici trattate
garantendo la lubrificazione anche in presenza di forti sollecitazioni meccaniche, shock termici,
getti d’acqua che potrebbero eliminare la parte grassa del prodotto. Contiene inoltre speciali inibitori
di corrosione che impediscono ai metalli di reagire con gli agenti chimici aggressivi. Risulta assai
stabile a temperature di esercizio comprese tra -35°C / +200°C. Ha un ottimo potere adesivante
e penetrante. Non cola. Indicato per la lubrificazione in campo industriale, navale, cantieristico,
siderurgico, galvanico, automobilistico e trasporti, petrolchimico, agro-alimentare e zootecnico,
conciario, cartotecnico,termoplastico, tessile, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE049CF24BO400

8051827552182

400 ml aerosol

12 aerosol

GR011CF24BP125N

8051827553134

125 ml barattolo

15 barattoli

GR011CF12BP500N

8051827552045

500 ml barattolo

12 barattoli

GR011CF06BP01N

8051827552052

1 lt barattolo

12 barattoli

GR011CF10BP05N

8051827552069

5 lt barattolo

2 barattoli

GRAFY GREASE GFT3
Grasso alla grafite super additivato.

GRAFY GREASE GFT3 è un grasso lubrificante speciale addizionati con grafite colloidale High
Purity oltre ad additivi E.P. (estreme pressioni), antiusura, anticorrosione, fortemente adesivanti.
Codeste caratteristiche conferiscono a GRAFY GREASE GFT3 un’elevata resistenza, al vapore,
alle alte temperature, al salino, al dilavamento ed alla centrifugazione. GRAFY GREASE GFT3
trova specifico impiego nel settore autotrazione, ferroviario, imprese edili, movimento terra,
fonderie, pressofusioni, vetrerie, lavorazione marmo graniti, nautica da diporto, cantieristica e
motoristica navale, lavorazione metalli e plastica, industria mineraria ed estrattiva, ecc. Nella
specifica lubrificazione di assali ferroviari, balestre ed elementi sterzanti, rotaie, argani, funi di
autogru, ascensori e montacarichi, cuscinetti di alberi per frantoi, macchine agricole, macchine edili
perforanti, martelli pneumatici ed elettrici, escavatori, carrelli sollevatori, benne, ralle di autoarticolati,
carriponte e nastri trasportatori di cave, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE053CF24BO400

8051827552229

400 ml aerosol

12 aerosol

GR005CF24BP125N

8051827553127

125 ml barattolo

15 barattoli

GR005CF12BP500N

8051827551918

500 ml barattolo

12 barattoli

GR005CF06BP01N

8051827551925

1 lt barattolo

12 barattoli

GR005CF10BP05N

8051827551932

5 lt barattolo

2 barattoli

MOLYGREASE

Grasso sintetico al molibdeno puro.

Grasso sintentico con estreme capacità lubrificanti, determinando un eccellente effetto antiusura
meccanica ed antigrippante in un ampio range termico (-25°/+295°C). Caratterizzato da un’ottima
adesione, un’alta resistenza al dilavamento dovuto all’acqua ed un’eccezionale stabilità in
condizioni gravose di carico e rotazione. Trova impiego in campo industriale, agricolo, cantieristico,
delle attrezzature edili, di movimentazione terra, ecc. Indicato per l’applicazione su cuscinetti,
manovellismi, ruote dentate, slitte, giunti cardanici, bracci articolati, bozzelli, funi metalliche, perni di
ruote, cingoli, benne, ecc.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE047CF24BO400

8051827552168

400 ml aerosol

12 aerosol

GR008CF24BP125N

8051827553103

125 ml barattolo

15 barattoli

GR008CF12BP500N

8051827553110

500 ml barattolo

12 barattoli

GR008CF06BP01N

8051827551994

1 lt barattolo

12 barattoli

GR008CF10BP05N

8051827552007

5 lt barattolo

2 barattoli

www.bauchem.it

CU-GREASE

Grasso al rame, infusibile antigrippante.

CU-GREASE è un grasso pastoso lubrificante al rame di alta qualità composto da rame lamellare di
elevata purezza infuso in olio base sintetico e saponi complessi ispessenti. Trova largo impiego nella
lubrificazione industriale in presenza di lavorazioni gravose, alti carichi ed elevatissime temperature,
nell’industria mineraria, siderurgica, metallurgica, elettromeccanica, autotrazione, petrolchimica,
cantieristica navale e ferroviaria, aeronautica, del riscaldamento e condizionamento, del vetro e
della ceramica, negli altiforni, acciaierie e fonderie, edilizia, funivie, ecc. CU-GREASE offre quindi
un’ottima resistenza alle alte temperature (oltre 1000°C) al dilavamento dell’acqua e all’usura di
carichi striscianti.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE004CF24BO400

8051827551567

400 ml aerosol

12 aerosol

GR003CF24BP125N

8051827553141

125 ml barattolo

15 barattoli

GR003CF12BP500N

8051827553158

500 ml barattolo

12 barattoli

GR003CF06BP01N

8051827551888

1 lt barattolo

12 barattoli

GR003CF10BP05N

8051827551871

5 lt barattolo

2 barattoli

BOD GREASE

Grasso speciale alta densità. Corposo e riempitivo.

BOD GREASE è un innovativo grasso spray universale di elevata corposità e densità altamente
riempitivo e non dilavabile. La sua speciale consistenza evita colature e favorisce l’aggrappaggio
anche in punti e condizioni estreme. Aderisce e lubrifica perfettamente qualsiasi supporto anche in
applicazioni in cui è soggetto a forti carichi e pressioni anche su macchine e impianti soggetti alle
intemperie.
COLOR: Ivory/White
DROPPING POINT °C ASTM D-566: >175°
PENETRATION WORKED ASTM D-217 60 STROKES: 265-295
OPERATING TEMPERATURE °C: -30°C to 220°C
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE059CF24BO400

8051827552373

400 ml aerosol

12 aerosol

FOOD GREASE

Grasso per uso alimentare, atossico, inodore.

FOOD GREASE è un grasso speciale atossico di elevata qualità altamente raffinato. Possiede un
elevato potere penetrante lubrificante ed adesivante che si conserva per lunghi periodi di tempo.
Di colore bianco pomatoso ha un range di esercizio tra -35° e 270° C. Buona la resistenza al
dilavamento ed al vapore. La sua formulazione soddisfa i requisiti di purezza della FU (Farmacopea
Ufficiale italiana) e della US.FDA (21 CFR.178.4570) per lubrificanti che possono entrare in contatto
accidentale con alimenti.
FOOD GREASE trova valido impiego nei seguenti settori di utilizzo:
-nelle industrie alimentari (pastifici industriali ed artigianali, biscottifici e tarallifici, industrie
ortoconserviere, lattiero casearie, oleovinicole, lavorazioni carni e salumi, dolciarie e preparazione
delle bevande, ecc.) come lubrificante di tutti gli organi meccanici in movimento degli impianti di
processo alimentari, come bielle, snodi, ingranaggi, boccole, cuscinetti, beveraggi, catene, nastri
trasportatori ed organi di trasmissione in movimento;
-in tutti i settori alimentari di confezionamento e vendita al pubblico (macellerie, salumerie,
pasticcerie, panifici e ristorazione in genere) per lubrificare qualsiasi organo di movimento;
- nelle industrie chimico-farmaceutiche in generale.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE045CF24BO400

8051827552144

400 ml aerosol

12 aerosol

GR004CF24BP125N

8051827553080

125 ml barattolo

15 barattoli

GR004CF12BP500N

8051827553097

500 ml barattolo

12 barattoli

GR004CF06BP01N

8051827551895

1 lt barattolo

12 barattoli

GR004CF10BP05N

8051827551901

5 lt barattolo

2 barattoli
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VASEL GREASE

Grasso di Vaselina atossico universale.

VASEL GREASE, è un grasso lubrificante a base di olio di vaselina estremamente puro, atossico,
incolore ed inodore. Aumenta la scorrevolezza annullando gli attriti. Non indurisce e può essere
impiegato anche su superfici verticali grazie al suo ottimo potere adesivante. Inoltre repelle l’umidità
da qualsiasi supporto. Trova impiego in carrozzeria dove sostituisce i lubrificanti siliconici in tutte le
possibili applicazioni, poiché non impiegabili causa l’interferenza di questi con le fasi di verniciatura.
Nel settore serramenti ed infissi per lubrificare cerniere, come scivolante per guarnizioni, per
lucidare ed impermeabilizzare. Nel settore tessile-calzaturiero in generale (maglifici, calzifici,
calzaturifici, ecc.). Ottimo per la manutenzione di piccoli elettrodomestici, macchine per cucire,
macchine ufficio, elettroutensili di varia natura, per lubrificare ingranaggi di plastica, attrezzature
da palestra. Indispensabile nel settore alimentare come lubrificante protettivo e scivolante per piani
di scorrimento e attrezzature di ogni tipo grazie alla sua totale atossicità e all’idoneità per l’utilizzo
professionale nelle attività soggette al Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE052CF24BO400

8051827552212

400 ml aerosol

12 aerosol

GR013CF24BP125N

8051827553011

125 ml barattolo

15 barattoli

GR013CF12BP500N

8051827553028

500 ml barattolo

12 barattoli

GR013CF06BP01N

8051827552106

1 lt barattolo

12 barattoli

GR013CF10BP05N

8051827553035

5 lt barattolo

2 barattoli

SILICON GREASE

Grasso trasparente idrorepellente.

SILICON GREASE è un grasso lubrificante pomatoso realizzato con olio metilpolisilossanico
purissimo ed addensanti organici. Eccezionalmente stabile chimicamente e termicamente ha un
punto goccia di oltre 300°C ed una temperatura di esercizio -50°/+300°C. Risulta inalterabile nel
tempo, difficilmente rimovibile, non dilavabile. Svolge un’azione lubrificante protettiva, idrorepellente
ed antiadesiva. SILICON GREASE, per la totale atossicità dei suoi componenti e poiché privo
di odore, colore e sapore, viene particolarmente utilizzato ed apprezzato nella lubrificazione di
macchine ed impianti nel settore agroindustriale, alimentare, farmaceutico medicale, enologico,
delle acque minerali, della birra, ecc. Lubrifica e protegge le apparecchiature delicate e di precisione
sottoposte ad alte o basse temperature. Svolge un’azione dielettrica e protettiva negli impianti
elettrici-elettronici, terminali e morsetti di batterie. Ottimo sigillante per cavi e connessioni elettriche.
Antiadesivo per termosaldatrici, lubrificante delle filiere nell’estrusione di termoplastici. Dissipatore
di calore in elettronica per transistor e circuiti stampati. Distaccante per stampi, antiadesivo per
colle, pitture, guarnizioni. Indicato per la lubrificazione di rubinetti a maschio tuffante e a spillo
conico nell’industria alimentare e farmaceutica e la loro protezione da acidi ed alcali. Impermeabile
per legno, cuoio, pelle, tessuti, tende; li mantiene protetti, morbidi, elastici. Difende la gomma
dall’imporrimento. Viene utilizzato per la lubrificazione degli o’ring delle guarnizioni a labbro,
su pompe da vuoto, motori e pompe sommerse in acqua, compressori frigorigeni. Prodotto con
ingredienti ammessi FDA Listed active 21 CFR 178.3570.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE050CF24BO400

8051827552199

400 ml aerosol

12 aerosol

GR009CF24BP125N

8051827553042

125 ml barattolo

15 barattoli

GR009CF12BP500N

8051827553059

500 ml barattolo

12 barattoli

GR009CF06BP01N

8051827552014

1 lt barattolo

12 barattoli

GR009CF10BP05N

8051827552021

5 lt barattolo

2 barattoli

MARINE GREASE

Grasso nautica ad alte prestazioni.

MARINE GREASE è la nuova risposta ai grassi lubrificanti per ambienti esposti come quelli
marini. La sua innovativa formulazione gli conferisce un ottimo potere adesivante, una elevata
resistenza al dilavamento dovuto all’acqua piovana, fangosa o marina. Difende dalla corrosione
i supporti lubrificati, grazie ad un film pellicolare persistente; sopporta ampie e ripetute variazioni
di temperatura ed ha un ottimo potere idrorepellente. Trova largo impiego in campo, portuale,
cantieristico, da diporto, flotta mercantile. Nello specifico rende stagne le chiusure filettate, assicura
la precisione dei comandi di timonerie e motori entro/fuori bordo. Protegge gli organi rotanti,
i cuscinetti a sfera ed i rulli in impianti e macchine idrauliche nautiche, gli argani e le tiranterie
delle imbarcazioni. Evita il grippaggio e facilita lo smontaggio di eliche, pale ribaltabili, flap, pompe
acqua, salpa ancore, verricelli, trimmer, vinci. Lubrifica in ogni condizione metereologica le guide di
scorrimento e canestrelli. E’ inoltre indicato per la manutenzione di mulinelli, canne da pesca, armi
e fucili subacquei, ecc.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE048CF24BO400

8051827552175

400 ml aerosol

12 aerosol

GR007CF24BP125N

8051827553165

125 ml barattolo

15 barattoli

GR007CF12BP500N

8051827553172

500 ml barattolo

12 barattoli

GR007CF06BP01N

8051827551970

1 lt barattolo

12 barattoli

GR007CF10BP05N

8051827551987

5 lt barattolo

2 barattoli
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NOX GREASE

Grasso protettivo antiruggine.

NOX GREASE è uno speciale grasso protettivo anticorrosivo e antiruggine, a base di petrolati
tecnici, particolarmente adatto su macchine e manufatti metallici esposti all’aggressione degli
agenti atmosferici. NOX GREASE utilizzato sui supporti metallici da trattare, rilascia una pellicola
grassa morbida, che protegge da ogni forma di corrosione per lunghissimo tempo (anche 2/3 anni).
E’ particolarmente indicato per preservare dalla ruggine meccanismi di meccanica fine, pezzi di
ricambio da immagazzinare, motori marini e particolari per usi nautici, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE105CF24BO400

8051827552878

400 ml aerosol

12 aerosol

RT1 PAST

Pasta montaggio e rotaggio cuscinetti.

RT1 PAST è uno speciale grasso pastoso completamente infusibile sviluppato per la lubrificazione
di macchine e organi meccanici che operano ad alte temperature di lavoro. RT1 PAST è un grasso
prodotto con speciali ispessenti organici e Bisolfuro di Molibdeno che assicura estreme capacità
lubrificanti. L’MoS2 in presenza di estreme pressioni reagisce legandosi permanentemente alle
superfici metalliche lubrificate. Presenta eccezionale stabilità in condizioni gravose di carico
e temperatura. La particolare additivazione rende RT1 PAST unico per lubrificazioni in estreme
condizioni: alti carichi, sollecitazioni gravose, elevate temperature di lavoro.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

GR025CF24BP125N

8051827553257

125 ml barattolo

15 barattoli

GR025CF12BP500N

8051827553264

500 ml barattolo

12 barattoli

GR025CF06BP01N

8051827553271

1 lt barattolo

12 barattoli

GR025CF10BP05N

8051827553288

5 lt barattolo

2 barattoli

NUMBER 1

The Top Race Grease. Per moto, kart da competizione.

NUMBER 1 è uno speciale grasso lubrificante per estreme prestazioni studiato per lubrificare tutti i
tipi di catene anche quelle O-RING (autolubrificanti) e sottoposte ad elevate velocità di rotazione e
centrifuga senza schizzare o colare.
NUMBER 1 contiene speciali componenti adesivanti e ultra penetranti che formano una barriera
di protezione antiusura ed antiattrito, notevolmente superiore rispetto ad altri lubrificanti
convenzionali, allungando la vita della catena, della corona e del pignone.
Infatti la maggior parte delle catene è esposta all’umidità, all’aria, all’acqua; in particolare, le catene
delle moto, sono a diretto contatto con polvere, fango, ed altre impurità di vario genere; tali continue
esposizioni nel tempo significano sicura corrosione ed elevata usura.
Senza, non per ultimo, considerare che alcune catene come quelle delle moto, motoslitte, kart,
biciclette, ecc. sono costituite da maglie abbastanza intricate, strette e difficili da raggiungere dai
comuni lubrificanti in commercio, che non riuscendo a penetrare facilmente in questi spazi, tendono
a fuoriuscire.
Problema questo egregiamente superato da NUMBER 1, che grazie alla natura micro molecolare
dei suoi componenti riesce senza difficoltà a penetrare ed aggrapparsi anche negli spazi più stretti
ed articolati, garantendo quindi una piena lubrificazione di tutto l’organo in movimento.
Tali proprietà inoltre, conferiscono a NUMBER 1 una elevata resistenza sia alle basse che alle alte
temperature di esercizio, garantendo quindi un eccellente potere lubrificante in ogni condizione.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE021CF24BO400

8051827551536

400 ml aerosol

12 aerosol

www.bauchem.it
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SIL 99

Olio lubrificante siliconico protettivo. 100% silicone puro.

SIL 99 è un prodotto universale a base di silicone puro indicato per molteplici applicazioni. Può essere
impiegato efficacemente come lubrificante, protettivo, antiadesivo, scivolante, distaccante,
idrorepellente, lucidante, isolante per impianti elettrici, ecc. SIL 99 riduce gli attriti tra materiali
plastici e metallici e ne facilita lo scorrimento. SIL 99 ha effetto antistatico, repelle l’umidità e la
polvere, pertanto non impasta ed aumenta la scorrevolezza annullando tutti gli attriti. Lascia un film
invisibile resistente all’acqua, mantiene le sue prestazioni inalterate a temperature comprese tra i
–40° e +270°C. È inodore, incolore, non unge, non macchia, e non lascia residui. Può essere
efficacemente impiegato anche su superfici verticali.
APPLICAZIONI: stampaggio materie plastiche e gomma; serramenti ed infissi metallici, montaggi
industriali, carpenterie, manutenzione macchine per ufficio, riparazione elettrodomestici, idraulica,
termoidraulica e condizionamento, nautica, lavorazione della pelle, industria tessile, calzaturifici,
industrie alimentari, bricolage e fai da te, manutenzione in genere, tipografie.
Disponibile nella versione liquida GEL Oil.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE015CF24BO400

8051827551680

400 ml aerosol

24 aerosol

LB035CF12FU111

8051827556760

1 lt fusto

12 fusti

LB035CF25FU05

8051827556777

5 lt fusto

5 fusti

SKORR

Scivolante per tubi e raccordi ad anello.

SKORR è uno scivolante professionale concentrato studiato per il settore ediltermoidraulico, per
facilitare l’innesto di tubi e raccordi in PP e PVC e Polibutilene muniti di anello di tenuta. Inodore
e incolore. Le sue proprietà antiadesive, lubrificanti e protettive, consentono un duraturo potere
scivolante e inoltre mantengono inalterate le caratteristiche delle guarnizioni, impedendone
l’indurimento e migliorandone la tenuta. SKORR è l’alternativa rapida, efficace e innovativa ai
comuni scivolanti in tubetto utilizzati nel settore. Skorr lascia un film invisibile resistente all’acqua.
Ha effetto antistatico, repelle la polvere, non impasta e aumenta la scorrevolezza annullando tutti gli
attriti. Mantiene le sue prestazioni inalterate a temperature comprese tra i –40 e +270°C.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE027CF12BO150

8051827551611

150 ml aerosol

12 aerosol

AE027CF24BO400

8051827551697

400 ml aerosol

12 aerosol
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LUBROSIL FU

Olio lubrificante siliconico - Food Grade. Uso alimentare.

Lubrificante antiadesivo a base di purissimo olio siliconico per usi nelle industrie Agro-alimentari,
Farmaceutiche, Meccaniche medicali, ecc. LUBROSIL FU presenta spiccate caratteristiche
antiadesive, idrorepellenti e di lubrificazione anche per applicazioni in cui sia possibile il contatto
accidentale con gli alimenti. Riduce l’attrito nei contatti tra metallo e materiali non metallici. Trova
impiego in molteplici usi, quale scivolante nell’ambito delle lavorazioni nell’industria alimentare
e farmaceutica in genere, nell’imbottigliamento di acque e bevande alimentari, nell’industria del
cioccolato, nella lubrificazione di particolari medicali ed in tutti gli usi ove sia richiesto un prodotto
rispondente alla Farmacopea ufficiale.
E’ inoltre un: antiadesivo per organi di distacco e separazioni, piani di cucine e forni, congelatori,
canale e sponde; idrorepellente per impianti di imbottigliamento; lubrificante per apparecchiature
per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: affettatrici, taglierine, trasportatori, scivoli,
coltelli e seghe; previene l’imporrimento delle guarnizioni in gomma di frigoriferi; distaccante per
stampi di parti in plastica o gomma.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE084CF24BO400

8051827552656

400 ml aerosol

12 aerosol

SLIVE h2o

Antiadesivo siliconico antistatico lubrificante protettivo.

SLIVE h2o è un’emulsione lattescente formulata con purissimo fluido siliconico caratterizzato da
un elevato potere antiadesivo scivolante con proprietà protettive e lubrificanti. Trova valido impiego
in tutti i settori che richiedano un’emulsione da utilizzarsi in trattamenti antiadesivi, antistatici,
protettivi, idrorepellenti o di ausilio allo scorrimento. Lascia un film invisibile resistente all’acqua,
è inodore, non unge e non macchia. Riduce l’attrito fra i materiali, protegge qualsiasi superficie
evitando ossidazioni e corrosioni, non permette l’adesione di vernici, inchiostri, colle ed adesivi.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LB036CF12BT111W

8051827556784

1 lt bottiglia

12 bottiglie

LB036CF20LA05B

8051827556791

5 lt latta

4 latte
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SLIVE WOOD SCORRILEGNO
Lubrificante scivolante scorrilegno atossico.

SLIVE WOOD SCORRILEGNO è un lubrificante sintetico atossico, dalla formulazione innovativa,
studiato in modo specifico per l’industria della lavorazione del legno. E’ incolore e inodore. Non
è siliconico. Non unge. Oltre ad avere un ottimo potere scivolante, il prodotto esplica un’azione
lubrificante, antiossidante, anticorrosiva e protettiva. Sui macchinari nei quali viene impiegato evita
infatti che residui di resine e colle si aggrappino alle superfici impedendo lo scorrimento durante le
lavorazioni non interferendo comunque con le successive operazioni di verniciatura e incollaggio.
SLIVE WOOD SCORRILEGNO evita l’attrito del legno sui piani di scorrimento di macchinari: pialle,
troncatrici, frese, sezionatrici, scorniciatrici, ecc. Trova anche largo impiego come antiadesivo nelle
lavorazioni della vetroresina, nella sfornatura di calchi di gesso e dovunque sia indispensabile
l’utilizzo di un antiadesivo sintetico scivolante non siliconico.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE114CF24BO400

8051827553363

400 ml aerosol

12 aerosol

SP009CF16BO750WSP

8051827553400

750 ml bottiglia

16 bottiglie

SP009CF10LA05B

8051827553417

5 lt latta

4 latte

www.bauchem.it
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DIELECTRON

Disossidante per contatti elettrici.

DIELECTRON è un dissolvente, disossidante, sgrassante a rapida evaporazione per contatti elettrici.
Risulta indispensabile quindi per assicurare la perfetta pulizia e ripristinare contatti, siano essi ramati,
striscianti, in grafite, argentati, dorati, ecc. senza lasciare alcun residuo. E’ estremamente attivo
nei confronti di ossidi, sporco, grasso, adesivi, residui carboniosi, residui di flussanti di saldatura,
umidità, ecc. Pur presentando un elevatissimo potere dissolvente, DIELECTRON non presenta
alcun effetto nei confronti di elastomeri, materie plastiche, gomme, parti verniciate, chassis di
computer, monitor, ecc. DIELECTRON deterge organi elettrici e meccanici, quali ad esempio, relè,
interruttori, morsettiere, che lavorano anche in ambienti in cui umidità e polveri sono particolarmente
presenti. Ripristina le caratteristiche operative originali di apparecchi radio e TV, di videoregistratori,
registratori di cassa, di apparecchi e centralini telefonici, componenti elettronici di auto, sistemi di
allarme, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE013CF24BO400

8051827551673

400 ml aerosol

12 aerosol

DIELECTRON NoFlash
Disossidante per contatti elettrici.
Versione NON INFIAMMABILE
IDONEO PER ZONE ATEX
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE035CF24BO400

8051827551765

400 ml aerosol

12 aerosol

AIR ICE

Aria spray – ghiaccio secco.

AIR ICE pulitore spray, genera un potente soffio di gas, che asporta celermente ogni traccia di
polvere e sudiciume da apparecchiature delicate quali computer, stampanti, testine di scrittura
ad aghi, strumenti ottici, obiettivi fotografici ecc. Air Ice viene usato mantenendo la bombola in
posizione verticale erogando a brevi intervalli sui pezzi da spolverare. AIR ICE è un valido ausilio
per l’asciugatura di contatti bagnati o dopo operazioni di pulitura per rimuovere ogni residuo di
prodotto pulente, si rende indispensabile inoltre per rimuovere ogni traccia di polvere da dischi
ottici, tastiere, per la pulizia dalla polvere delle ventole di raffreddamento di computer che in breve
intrappolano polvere e lanugine compromettendo il buon funzionamento dello stesso.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE011CF24BO400

8051827551512

400 ml aerosol

12 aerosol

AIR ICE NoFlash
Aria spray – ghiaccio secco
Versione NON INFIAMMABILE
IDONEO PER ZONE ATEX
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE093CF24BO400

8051827552748

400 ml aerosol

12 aerosol

www.bauchem.it
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ELECTRO DEGREASER NoFlash
Sgrassante lubrificante dielettrico. Non infiammabile.

ELECTRO DEGREASER NoFlash è uno sgrassante lubrificante specialistico per impieghi industriali
specifico per la pulizia e la rimozione di residui grassi e carboniosi da apparati elettromeccanici,
contatti elettrici di potenza, motori elettrici, ecc. ELECTRO DEGREASER NoFlash viene usualmente
impiegato in operazioni di manutenzione su apparati in tensione, per eliminare da quadri elettrici,
comandi remoti di apparati elettromeccanici o equipaggiamenti fortemente esposti alla polvere, lo
sporco ed i residui carboniosi delle spazzole in grafite, come nei motori a c.c.
IDONEO PER ZONE ATEX
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE038CF24BO400

8051827551796

400 ml aerosol

12 aerosol

ELECTRONIC DW
Electro dewatering antiumidità.

Specifico per rimuovere tracce di umidità da apparati elettromeccanici in genere. Viene usualmente
impiegato in operazioni di pulizia e protezione temporanea, per eliminare tracce di umidità da
quadri elettrici, comandi remoti di apparati elettromeccanici o equipaggiamenti fortemente esposti
all’umidità atmosferica o all’azione come nei tunnel di lavaggio nell’industria e nell’auto, ecc. Svolge
efficacemente la sua funzione antiossidante senza presentare problemi di macchie, attacchi su
materie plastiche, gomme, vernici.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE036CF24BO400

8051827551772

400 ml aerosol

12 aerosol

CABLOFOAM

Lubrificante passacavi in schiuma.

CABLOFOAM è prodotto atossico ed inodore, a base di polimeri sintetici non siliconici idoneo
per infilare e sfilare facilmente cavi elettrici civili ed industriali in spazi stretti ed in tubi curvati anche
se occupati da altri cavi. Possiede un alto e duraturo effetto lubrificante/scivolante ed elimina fino
al 70% dell’attrito generato dallo sfregamento di cavi che potrebbe danneggiare la continuità dei
conduttori o il buon isolamento degli stessi. CABLOFOAM risulta quindi indispensabile in tutte le
operazioni di armamento elettrico sia su impianti di media potenza che su impianti hi-tech nella
trasmissione dati, su cavi in fibra ottica, ecc.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE075CF24BO400

8051827552472

400 ml aerosol

12 aerosol

www.bauchem.it

ISOPLAST

Protettivo isolante trasparente permanente.

ISOPLAST è uno speciale protettivo isolante trasparente permanente, a rapida essiccazione,
forma un rivestimento protettivo che previene la corrosione, protegge da agenti atmosferici, dallo
scolorimento dovuto ai raggi UV-UVA, muffe, polvere, sporco, smog, umidità, salsedine. ISOPLAST
ripristina e ravviva i materiali senza alterarne il colore originale. Non ingiallisce nè screpola ed
assicura la sua efficacia per lungo tempo. Indicato su metalli (acciaio, ferro zincato, ferro battuto,
alluminio, rame, ottone, bronzo, argenti, cromature, ecc.), superfici verniciate e non, laminati,
materiali plastici, tessuti, carta, ceramica, pietre. Applicato su pietre a vista e cemento svolge
un’azione protettiva e antispolvero. Indicato nel settore dell’elettronica per la protezione di circuiti
stampati, trasformatori, bobine, connettori. Evita dispersioni di corrente e cortocircuiti. Idoneo nel
settore metalmeccanico, nautico, elettromeccanico, automobilistico, bricolage oltre che domestico.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE017CF24BO400

8051827551581

400 ml aerosol

24 aerosol

www.bauchem.it
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SV 101

Solvente di lavaggio Forte.

SV 101 è un solvente di lavaggio con componenti fortemente impregnanti ed emollienti che trova
impiego in molteplici settori di utilizzo per le sue elevate capacità sgrassanti e solventi. E’ un
prodotto esente da vincoli UTIF (per lo stoccaggio). SV 101 scioglie rapidamente ed efficacemente
grassi, oli, morchie, catrame, inchiostri, ecc. Può essere utilizzato come solvente di lavaggio nelle
vasche lavapezzi per sgrassare pezzi meccanici, motori, carburatori, leghe, ecc. E’ inoltre idoneo
per la pulizia degli stampi e dei metalli in genere. Indicato per la pulizia dei rulli inchiostratori, tavoli
e telai serigrafici, per eliminare qualsiasi traccia di colle e adesivi e/o resine. SV 101 va usato puro
e, a seconda delle esigenze, anche a pennello, a spruzzo, in vasche a sbattimento oppure ad
immersione.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SV018CF25FU05

8051827550546

5 lt fusto

5 fusti

SV 103

Solvente di lavaggio universale tamponato. Basso odore.

SV 103 è un solvente di lavaggio a basso odore con ottime capacità solvodetergenti. Scioglie
rapidamente residui di oli, grassi, morchie, catrame, inchiostri, ecc. Non è classificato facilmente
infiammabile ed è esente da vincoli UTIF (per lo stoccaggio). SV 103 può essere usato per la sua
versatilità in svariati settori. Viene utilizzato prevalentemente come solvente di lavaggio nelle vasche
lavapezzi, per pulire pezzi meccanici, motori, carburatori, leghe, rulli, catene ed ingranaggi, ecc. SV
103 va usato tal quale a pennello, a spruzzo, ad immersione e/o in vasche a sbattimento.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SV020CF25FU05

8051827550560

5 lt fusto

5 fusti

SV 104

Solvodetergente inodore.

SV 104 è un prodotto di nuova formulazione completamente inodore ed incolore. Ha una buona
capacità di inglobare in sè oli e grassi, permettendo quindi di essere usato per molto tempo con
buoni risultati, prima di essere sostituito. Concepito nel massimo rispetto per l’ambiente e gli
operatori. Le sue principali proprietà sono: non è tossico; non è etichettato facilmente infiammabile;
è inodore e non emana esalazioni; è esente da vincoli UTIF (per lo stoccaggio); evapora lentamente
ed è riutilizzabile; esente da composti aromatici e clorurati. SV 104 trova largo impiego in molteplici
settori: industria, aeronautica, nautica, automobilistico, ecc. per il lavaggio di qualsiasi supporto. SV
104 a seconda delle esigenze può essere usato a pennello, a spruzzo, ad immersione, in vasche
lavapezzi a sbattimento o a cestelli rotanti, in vasche ad ultrasuoni.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SV021CF25FU05

8051827550577

5 lt fusto

5 fusti

SV 105

Solvente di lavaggio non infiammabile, a rapida evaporazione.

SV 105 è un solvente di lavaggio a rapidissima evaporazione di grande efficacia impiegato
largamente in molteplici settori industriali. La sua non infiammabilità rende SV 105 un prodotto
unico ed insostituibile. I suoi utilizzi più comuni sono nel campo della refrigerazione industriale,
elettromeccanico, cartotecnica e serigrafia, ed in tutti i casi in cui sia necessario utilizzare un
solvente non infiammabile, ecc. SV 105 usare tal quale con pennello, pistola a spruzzo, a tampone
o in circuiti chiusi, vasche ultrasuoni, ecc. Non utilizzare su supporti verniciati e su materiali plastici.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SV022CF35FU07

8051827550584

7 kg fusto

5 fusti

www.bauchem.it
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SV 106

Solvodetergente dielettrico inodore non deflagrante.

SV 106 è un solvente dielettrico ad azione sgrassante, inodore e incolore. Eccellente per rimuovere
oli, grassi, colle, mastici, residui di adesivi, inchiostri, residui catramosi, ecc. Asciuga velocemente
e non lascia residui sulle parti trattate. Il suo punto di forza sta nel fatto che possiede un punto
di infiammabilità estremamente elevato e quindi non deflagrante. Le sue principali caratteristiche:
resistenza dielettrica 27.000 volts circa; non è tossico; lenta evaporazione; non danneggia i metalli
né gran parte dei materiali plastici; esente da vincoli UTIF. Adatto per la pulizia di parti metalliche,
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Largamente utilizzato in molteplici settori: industria
elettromeccanica, aeronautica, navale, riparazione auto e moto, ecc. Idoneo per lavaggi di impianti
a circuito chiuso ove sia richiesto un solvente di lavaggio sicuro ed efficace. Non intacca la maggior
parte di gomme, parti plastiche e guarnizioni di tenuta.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SV023CF25FU05

8051827550591

5 lt fusto

5 fusti

DISSOLV 747

Solvodetergente universale. Rapida evaporazione.

DISSOLV 747 è un innovativo solvente a basso odore. La sua formulazione bilanciata svolge una
rapida ed efficace azione solvodetergente su oli, grassi, residui catramosi, paraffine, cere, inchiostri,
collanti, mastici, ecc. Su qualsiasi superficie svolge la sua azione detergente senza ungere e
lasciare aloni residui, in quanto asciuga rapidamente. La sua estrema versatilità rende DISSOLV
747 un prodotto indispensabile in qualsiasi settore industriale, artigianale, oltre che per il “fai da te”.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SV017CF12FU111

8051827552427

1 lt fusto

12 fusti

SV017CF25FU05

8051827550089

5 lt fusto

5 fusti

SMAK-SOL SPECIAL

Smacchiatore professionale universale

SMAK-SOL SPECIAL è indicato per smacchiare tessuti di qualsiasi tipo: capi d’abbigliamento,
moquette, tappeti, divani, tendaggi, pelli, pellicce, rivestimenti murali in tessuto, ecc. Ottimo
per rimuovere residui di colle, mastici e macchie di unto dalle calzature di qualsiasi tipo. La sua
formulazione bilanciata permette a SMAK-SOL SPECIAL di sostituire egregiamente i comuni
smacchiatori a base di trielina, notevolmente dannosi per l’uomo e l’ambiente, con risultati
equivalenti. Per applicazioni professionali si consiglia di utilizzare il prodotto con apposita pistola
erogatrice o con tavoli aspiranti per smacchiatura. Per operazioni manuali applicare con dell’ovatta
o con un panno imbevuto di prodotto sulla parte da pulire.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SV026CF12FU111

8051827552434

1 lt fusto

12 fusti

SV026CF25FU05

8051827552441

5 lt fusto

5 fusti
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PULIBREAK

Pulitore freni, frizione, dischi, catene

PULIBREAK è un solvopulitore a rapida evaporazione. La sua azione consiste nel pulire, sgrassare
ed eliminare la polvere da tutte le componenti dei sistemi di frenaggio a disco o a tamburo: disco,
pinza, pastiglie, tamburo, cilindro, ganasce, piastra freni. Il trattamento con PULIBREAK contribuisce
a ridurre l’eventuale rumore dei freni, pulisce anche motori elettrici, avviatori e interruttori, cuscinetti,
alternatori e contatti, scatole di frizione, catene, ecc. Si applica su tutti i tipi di supporti meccanici o
elettrici. Non unge e non lascia nessun residuo.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE111CF24BO400

8051827553332

400 ml aerosol

12 aerosol

SV027CF25FU05

8051827553448

5 lt fusto

5 fusti

WASH DRY

Solvosgrassante a secco.

WASH DRY è un detergente-solvente multiuso efficace e rapido, pulisce e sgrassa tutte le superfici
metalliche. Penetra, scioglie e rimuove patine e accumuli di grassi, polvere, morchie, depositi
carboniosi. Evapora rapidamente e lascia le superfici asciutte e senza alcun residuo. Non
contiene solventi clorurati tossici. WASH DRY consente di lavorare senza sporcare, di migliorare
l’adesione di colle o pitture, di detergere gli accoppiamenti mobili prima di lubrificare, di pulire cilindri
alettati, filtri, parti di macchine, auto, moto, bici, barche, macchine per agricoltura o giardinaggio,
ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE116CF24BO400

8051827553387

400 ml aerosol

12 aerosol

SV005CF25FU05

8051827553394

5 lt fusto

5 fusti

SAFESOL VGT1

Solvosgrassatore di origine vegetale. Settore alimentare.

SAFESOL VGT1 è uno speciale sgrassatore a base di solventi ossigenati con forte azione
disgregante nei confronti di sporco in generale, grasso, residui di vernice, inchiostri, mastici, adesivi
e collanti, resine, ecc. Grazie al suo ottimo potere rigonfiante dissolve lo sporco senza aggredire
i materiali su cui viene applicato. SAFESOL VGT1 è facilmente lavabile con acqua lasciando le
superfici pulite e gradevolmente profumate.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE113CF24BO400

8051827553356

400 ml aerosol

12 aerosol

SAFESOL EV2

Solvosgrassante universale

SAFESOL EV2 è uno sgrassatore fortemente attivo per lo sgrassaggio, e la rimozione di residui
grassi nell’ambito industriale, trova largo impiego nella pulizia e rimozione prima delle operazioni
di lubrificazione dei cuscinetti, snodi, guide, ecc. A base di solventi raffinati rimuove con estrema
facilità ogni tipo di residuo senza lasciare traccia. E’ un indispensabile ausilio nelle operazioni di cura
e manutenzione meccanica.
Non lascia residui, ha basso odore;
penetra, scioglie e rimuove patine ed accumuli di grassi, polvere, morchie, depositi carboniosi;
elimina olio e fluidi per trasmissioni;
non è corrosivo e non macchia;
non danneggia la maggior parte delle materie plastiche, i rivestimenti e le gomme.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE112CF24BO400

8051827553349

400 ml aerosol

12 aerosol

www.bauchem.it
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SAFESOL FOOD

Sgrassatore detergente a base solvente, biodegradabile, per impianti di preparazione
e confezionamento alimenti.

SAFESOL FOOD è un prodotto specialistico per la pulizia e lo sgrassaggio a base di solventi derivati
da prodotti vegetali, (Mentadiene, Pinene, ecc.). Possiede un’evaporazione regolata in modo da
consentire un’azione prolungata e profonda. Lascia le superfici pulite e gradevolmente profumate.
SAFESOL FOOD è specifico per la pulizia nell’ambito alimentare, farmaceutico, agro-industriale,
ecc., come ad esempio: cappe aspirazione vapori della cottura, forni, motori, pompe, utensili
pneumatici, catene, nastri e rulli trasportatori, rocchetti, cavi metallici, stampi, filiere, macchine per
movimentazione materiali, ecc. SAFESOL FOOD presenta una efficace azione disgregante nei
confronti di sporco grasso, residui di macellazione, agglutinati residui di panificazione, rimozione di
residui nella lavorazione del pesce, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE115CF24BO400

8051827553370

400 ml aerosol

12 aerosol

DE-FLAME

Pulitore bruciatori caldaie gas.

DE-FLAME è un prodotto specifico per la pulizia degli scambiatori delle caldaie di riscaldamento a
gas, di scaldabagno istantanei e generatori d’aria calda dotati di bruciatori a pressione atmosferica.
Spruzzato sui pacchi di scambio il prodotto elimina ossidazioni, fuliggine e residui di combustione,
che impediscono il corretto scambio termico e conseguentemente riducono il rendimento dei
generatori. Spruzzato con l’ausilio dell’apposita valvola rotazionale in dotazione, sulle alette a
caldaia fredda, agisce rapidamente, dissolvendo ogni residuo e abbatte il loro punto di combustione.
La resa termica sarà riportata ai valori di targa.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE096CF24BO400

8051827552762

400 ml aerosol

12 aerosol

DINOMITE

Pulitore per iniettori. Senza smontaggio.

Formulato per la pulizia diretta ed immediata degli iniettori e di qualsiasi tipo di impianto. Scioglie
ed elimina resinificazioni e cokefazioni dagli iniettori e dall’impianto di alimentazione, pulisce l’intera
camera di combustione. Non intacca le guarnizioni. Utilizzato con assiduità assicura un’ottimale
nebulizzazione degli iniettori, garantendo un minimo regolare, una riduzione del consumo di
carburante e delle emissioni nocive.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE130CF12BO150

8051827551628

150 ml aerosol

12 aerosol

AE130CF24BO400

8051827553783

400 ml aerosol

12 aerosol

LB034CF12FU250

8051827551253

250 ml fusto

12 fusti

LB034CF12FU111

8051827551291

1 lt fusto

12 fusti
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BI.CLEAN

Supersgrassante. Bicomponente alcalino.

BI.CLEAN è un potente pulitore composto da due fasi distinte ben visibili e caratterizzato dalla
presenza di una elevata concentrazione di alcali. BI.CLEAN è un prodotto estremamente versatile
e pertanto può essere utilizzato in diversi settori industriali.
> È ottimo per la pulizia a fondo di pavimenti di capannoni e aree di deposito industriali da sporco
di grassi e incrostazioni.
> Molto efficace per la pulizia di autofficine e parcheggi da sporchi di olio lubrificante e combustibile.
> Nel campo dell’autotrazione è ideale per il lavaggio di camion, macchine movimento terra, mezzi
agricoli, autobus, camper, motori, auto, teloni e sponde dei rimorchi.
> Nei cantieri e nelle officine nautiche è ottimo per la pulizia di motori, sentine e superfici molto
sporche.
> Molto efficace, infine, nelle industrie agricole e negli allevamenti di animali in generale.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG013CF24LA06T

8051827550034

6 kg latta

4 latte

SG013CF30LA30T

8051827552595

30 kg latta

1 latta

BIO-SVER

Sverniciatore biogel professionale.

BIO-SVER è uno sverniciatore rapido di nuova formulazione privo di solventi clorurati a base di
componenti biodegradabili. Eccellente nella rimozione della quasi totalità delle vernici siano esse
sintetiche, acriliche, uretaniche, poliesteri, epossidiche, ecc. Agisce incondizionatamente sia su
supporti metallici, in legno, cemento, plastica, vetroresina, alluminio e leghe od altro, non aggredendo
le superfici. La sua formula tixotropica lo rende aggrappante alle superfici senza colature.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE074CF24BO400

8051827552458

400 ml aerosol

12 aerosol

SP008CF16BF750

8051827552455

750 ml barattolo

6 barattoli

MAGIC ABSORB

Polvere super assorbente di origine naturale. Assorbe qualsiasi liquido o vernice.

MAGIC ABSORB viene definito “super-assorbente” grazie alla sua straordinaria versatilità
nell’assorbire al contatto qualsiasi tipo di liquido o semi-liquido. Questo include tutti i liquidi animali,
vegetali, minerali, petroliferi e chimici, eccetto acido fluoridrico e mercurio. Preleva tutti i liquidi, di
qualsiasi viscosità, da qualsiasi superficie dura, lasciandola pulita e asciutta. Grazie all’esiguità del
suo peso e alla facilità d’uso, riduce drasticamente i costi di pulizia e quelli in continuo aumento
relativi allo smaltimento. Non contiene sostanze chimiche reattive, non è tossico, non è infiammabile,
ed è ecologicamente sicuro. L’assorbimento è veloce: tutta la procedura di utilizzo difficilmente
richiede più di 60 secondi. Capacità di assorbimento da 15 a 25 volte superiore a quella dei prodotti
a base di argilla. ALCUNE DELLE CATEGORIE DI LIQUIDI CHE Magic Absorb E’ IN GRADO DI
ASSORBIRE: 1) Prodotti petroliferi: benzina/diesel/carburante per turboreattore; fluidi idraulici/
per freni e trasmissioni; oli motore; grasso per assi; scarti di raffinazione e produzione o prodotti
usati. 2) Vernici (a base di acqua, olio o epossidiche), pitture, smalti. 3) Glicole (antigelo). 4) Tutte
le sostanze alimentari liquide o semi-liquide: miele, sciroppo, salse; marmellate e gelatine; burro,
uova; oli vegetali; vino. 5) Tutti i fluidi corporali: scarti umani o di animali; sangue. 6) Tutti i
prodotti chimici: erbicidi; basi, alcali; solventi; acidi (eccetto l’acido fluoridrico).
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

ASS003CF05SAC05

8051827550270

5 kg sacco

1 sacco
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FELIX SCHIUMATTIVA

Detergente multiuso in schiuma attiva con azione igienizzante.

FELIX SCHIUMATTIVA è l’innovativo detergente universale in schiuma attiva appositamente
studiato per pulire a fondo i vetri e tutte le superfici lavabili. Si usa senza risciacquo e non lascia
aloni. Rimuove efficacemente sporco, grasso, unto, polvere, impronte, macchie di fumo, insetti,
ecc. Indicato in abitazioni, negozi e uffici, per la pulizia quotidiana di finestre, vetrine, infissi,
specchi, tavoli, pannelli fotovoltaici e collettori solari, porte, superfici sintetiche, laccate o metalliche,
plexiglass, mobili, scrivanie, scaffali, armadi, ecc. Molto efficace anche su schermi e monitor di
computer, navigatori satellitari, ecc. Agisce efficacemente all’interno di veicoli, ridonando splendore e
brillantezza a cristalli, cruscotti, skai, pelle naturale o sintetica, sedili, moquette, tappeti, e all’esterno
su portiere, fanali, paraurti e parabrezza. Indicato ed efficace anche sui parabrezza delle moto e
sulla visiera dei caschi, per pulire e rimuovere ogni traccia di sporco e moscerini, senza intaccare in
alcun modo le superfici.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE012CF24BO400

8051827552380

400 ml aerosol

12 aerosol

PULITEX

Pulitore rinnovatore per tessuti e tappeti.

PULITEX è un prodotto a schiuma attiva, detergente e deorinfrescante, specifico per la rimozione
di sporco di natura organica; la schiuma attiva erogata si addensa e “assorbe” polvere, fuliggine,
macchie e sporco in generale. PULITEX è specifico per la pulizia di tessuti, moquette, tendaggi,
tele, mobili imbottiti, tessuti d’arredo, sedie, poltrone, ecc. Non lascia residui sulle superfici trattate.
Non necessita di risciaquo.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE117CF24BO400

8051827553530

400 ml aerosol

12 aerosol

SMAKTEX

Smacchiatore a secco. Per tutti i tessuti.

SMAKTEX è uno smacchiatore rapido universale. Estremamente attivo nei confronti di macchie,
sporco, grasso, tracce d’inchiostro, vernice ecc. E’ indispensabile per assicurare la perfetta pulizia di
ogni capo o tessuto siano essi di fibre naturali, che sintetici. Pur presentando un elevatissimo potere
dissolvente SMAKTEX non presenta alcun effetto nei confronti di elastomeri, materie plastiche,
gomme parti verniciate, ecc. SMAKTEX viene impiegato nell’industria tessile, della confezione, nel
settore tinto-lavanderia, nell’industria alberghiera, ristorazione, arredamento, comunità e convivenza,
è indicato per rimuovere macchie grasse, da interni d’auto, caravan, tessuti d’arredamento, mobili
imbottiti, rivestimenti di sedie, tende, ecc. Spruzzato sulle parti da smacchiare, da breve distanza,
dissolve ed assorbe senza alterare i colori, o lasciare aloni.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE095CF24BO400

8051827552779

400 ml aerosol

12 aerosol

www.bauchem.it

43

RINNOVATORI - PULITORI - PROTETTIVI RAVVIVANTI

AEROSOL TECNICI

AEROSOL TECNICI
RINNOVATORI - PULITORI - PROTETTIVI RAVVIVANTI

RE LABEL

Rimuovi etichette ed adesivi.

RE LABEL è un pulitore speciale che elimina con estrema facilità le etichette adesive di carta e i
residui di colla, da qualsiasi tipo di supporto. Agisce rapidamente e lascia la superficie perfettamente
pulita. Re Label non intacca le superfici anche se verniciate. Si usa facilmente anche su superfici
verticali. Indicato per rimuovere residui di colla dei nastri adesivi, mastici, guarnizioni di tenuta,
segni di pennarelli, chewin gum, rossetto, resina degli alberi e catrame. Per le sue caratteristiche di
versatilità trova applicazioni anche nei settori hobby e fai da te.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE108CF24BO400

8051827551741

400 ml aerosol

12 aerosol

RESIL ONE
Rimuovi silicone.

RESIL ONE è un’innovativa miscela solvo-detergente che aiuta a rimuovere velocemente ed
efficacemente il silicone fresco o indurito da qualsiasi supporto, eliminandone ogni traccia. Applicato
sul silicone indurito, RESIL ONE lo ammorbidisce e ne consente l’asportazione più facilmente
mediante un’azione meccanica. Versatile e facile da usare, si usa facilmente anche su superfici
verticali.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE019CF24BO400

8051827551604

400 ml aerosol

12 aerosol

BAUKOL 90
Adesivo spray.

BAUKOL 90 è un adesivo spray universale. E’ un indispensabile ausilio in molteplici utilizzi.
Spruzzato da breve distanza su entrambe le superfici da incollare, garantisce un eccellente fissaggio
senza sprechi né perdite di tempo. BAUKOL 90 fissa ogni tipo di materiale, carte abrasive, laminati
e decori in materiale sintetico, lastre e schiume in polistirolo, tessuti, carta cartoncino, acetati,
film flessibili, ecc. a supporti quali legno, plastica, metallo pelle, skay, ecc. In ambito industriale è
largamente impiegato per incollare etichette a fusti, canestri plastici, incollare poster e foto a pannelli
in laminato plastico, lamiere, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE094CF24BO400

8051827552755

400 ml aerosol

12 aerosol

BAUKOL RMV

Adesivo spray riposizionabile.

BAUKOL RMV è un adesivo spray universale riposizionabile, a base di resine elastomeriche in
solventi polari. Fissa ogni tipo di materiale, carte abrasive, laminati e decori in materiale sintetico,
lastre e schiume in polistirolo, tessuti, carta cartoncino, acetati, film flessibili, ecc. a supporti quali
legno, plastica, metallo pelle, skay, ecc.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE124CF24BO400

8051827553554

400 ml aerosol

12 aerosol
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SEKUR GAS FUG
Ricerca fughe gas omologato.

SEKUR GAS FUG è un prodotto specialistico per il controllo e la ricerca di perdite su impianti
di distribuzione aria e gas compressi. Trova largo impiego in tutte gli impianti industriali e civili,
su recipienti a pressione, linee di distribuzione di gas frigorigeni, gas illuminanti, metano, gpl,
azoto, ossigeno, aria compressa, protossidi, ecc. Spruzzato sugli accoppiamenti da controllare
anche con pressioni inferiori a 0,2 psi rivela con buona formazione di schiuma micro-perdite,
cricche, difetti di tenuta in genere. Omologato dal DVGW “DETESCHER VEREN DES GAS UND
WASSERFACHES” è conforme alle norme UNI-CIG 10738 e UNI-CIG 7129 è particolarmente
apprezzato per la completa assenza di componenti classificate nocive o irritanti, per la completa
Biodegradabilità >95%, per lo speciale inibitore di corrosione che evita ogni forma di ossidazione,
macchia, corrosione delle parti.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE097CF24BO400

8051827552786

400 ml aerosol

12 aerosol
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SANIFICANTI

SALVACLIMA

Sanificante Spray. Per una pulizia e igiene completa di climatizzatori.
CASA – UFFICIO – AUTO. Dotato di lunga cannula erogatrice.

SALVACLIMA è una speciale miscela ad azione sanificante, antibatterica, germicida e
deodorante in soluzione alcolica. Garantisce un’efficace e duratura sanificazione degli impianti e
dell’aria. Elimina i cattivi odori, lasciando nell’ambiente una piacevole e fresca profumazione. Esplica
un’eccellente e rapida azione sanificante e battericida su batteri gram positivi e negativi (incluse
salmonella, legionella, sigella, miceti, stafilococchi, enterococchi, enterobatteri, pseudomonas,
ecc.), muffe ed altri germi patogeni e/o allergenizzanti, che trovano in questo ambiente le condizioni
ideali per la loro proliferazione. SALVACLIMA è raccomandato per sanificare gli impianti di
condizionamento dell’aria sia per uso civile che industriale, split, fan coils, filtri ed alloggiamenti di
filtri, condotti e canaline di aspirazione, pacchi alettati, ecc. Pratico e sicuro inoltre per climatizzatori
di autoveicoli. Può essere efficacemente utilizzato anche per sanificare e deodorare tutti gli ambienti
in genere e ovunque sia necessario garantire un’igiene totale.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE023CF24BO400

8051827551635

400 ml aerosol

12 aerosol

SALVACLIMA

Sgrassante igienizzante. Per la pulizia e igiene completa di climatizzatori.
CASA - UFFICIO - AUTO

SALVACLIMA, detergente sgrassante per climatizzatori, è specifico per la pulizia delle batterie
alettate di scambio termico e dei filtri di tutti gli splits, dei termoconvettori e dei fancoils.
È consigliato per la pulizia delle unità esterne, di tutti i componenti e delle superfici plastiche e
metalliche. Ottimi sono anche i risultati in caso di pulizia delle caldaie degli impianti di riscaldamento,
durante la fase di manutenzione.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG021CF16BT750W

8051827550430

750 ml bottiglia

16 bottiglie
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GALVAN 99®

Zinco galvanizzante professionale.

GALVAN 99® è un rivestimento protettivo ad elevato contenuto di zinco micronizzato puro al 99%
di altissima resistenza. Colore chiaro e brillante. GALVAN 99® possiede un’ottima resistenza
all’ossidazione e agli agenti atmosferici, in particolar modo se applicato nelle zone marine e/o
industriali. GALVAN 99® resiste alle alte temperature (oltre 500°C). Garantisce un’ottima copertura,
pari a 15/20 micron per mano. Essicca rapidamente e non cola. Può essere sovra verniciato o
lasciato come protezione finale. Indicato per effettuare ritocchi o per ripristinare superfici e manufatti
zincati con bagno galvanico (zincatura a caldo) o procedura elettrolitica (zincatura a freddo) e su
qualsiasi materiale o manufatto ferroso che si voglia proteggere. Eccellente per la protezione delle
saldature. Disponibile anche nella versione liquida.
Specifiche techine e test di resistenza
Colore

Argento brillante

Asciugatura a 20°C (fuori polvere)

3-5 min

Asciugatura a 20°C (in profondità)

8-12 h

Potere coprente

6-8 mq/l

Esente da Piombo-Nickel-Minio, ecc
Prova di resistenza alla corrosione in nebbia
salina secondo DIN 50021, ASTM B117, ISO
9227 spessore 15 micron

> 500 h

Prova di resistenza alla corrosione in ambiente
industriale, camera di KESTERNICH (28 cicli
di 24 h in SO2 = anidride solforosa) secondo
DIN 50018, ISO 6988, ASTM G-87

superata

Prova in camera umidostatica secondo DIN
50017, UNI 8744

superata

Prova shock termico 8 ore a 120°C

superato

Prova resistenza alla temperatura (ASTM
D1455 Appearance gloss)

> 500°C nessuna alterazione visiva

Conforme alle specifiche MIL-P-46105, MIL-P-21035 e MIL-P26915, MIL-C-87115A
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE028CF24BO400

8051827551543

400 ml aerosol

24 aerosol

PVS004CF06FU111

8051827550164

1 lt barattolo

6 barattoli

PVS004CF10FU05

8051827551550

5 lt barattolo

2 barattoli
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ZN99®

Zinco professionale a freddo. Chiaro e brillante.

ZN99® è uno zinco a freddo professionale di purezza non inferiore al 99%. Aderisce perfettamente
su tutte le parti metalliche. Garantisce una elevata e duratura protezione dagli agenti atmosferici,
in particolar modo nelle zone marine, prevenendo ruggine ed ossidazioni. ZN99® è indicato per
effettuare trattamenti e ritocchi su superfici e manufatti zincati con procedura elettrolitica o bagno
galvanico (zincatura a caldo). Idoneo per zincare e proteggere qualsiasi superficie o particolare
in metallo e consigliato per rivestire le saldature. ZN99® conferisce un colore chiaro e brillante
specialmente su materiali zincati rendendo invisibili i ritocchi, ed opacizza nel tempo in eguale modo
rispetto alla zincatura di origine. ZN99® ha tempi di asciugatura fuori polvere molto ridotti, circa
90-120’’ in condizioni normali di temperatura (20°C), con un fissaggio completo entro le 12 ore
successive al trattamento.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE030CF24BO400

8051827551734

400 ml aerosol

24 aerosol

ZN99® ORO

Zinco professionale a freddo. Superbrillante.
Come ZN99®, versione finitura dorata.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE031CF24BO400

8051827552915

400 ml aerosol

12 aerosol

ZINC 99,9 RICH PRIMER

Zincante a freddo. Protezione permanente e definitiva.

ZINC 99,9 RICH PRIMER è uno zincante a freddo ad alto peso molecolare per impieghi industriali
e artigianali. Trova largo impiego come primer per la protezione anticorrosiva di manufatti metallici
esposti alle intemperie e all’azione aggressiva in atmosfere industriali. E’ un prodotto altamente
protettivo a base di Zinco polvere microfine 99,9% in legante inorganico, assicura una duratura
protezione catodica, legandosi definitivamente per processo elettrochimico alla superficie del
manufatto metallico da proteggere. Colore: grigio scuro metallico; Asciugatura a 20°C fuori
polvere: 3-5 min; Potere coprente: 5-7 mq/litro; Resistenza alla corrosione (DIN 50021 spessore 15
micron): >500 h (superficie sabbiat. Sa2,5 secondo SIS 055900).
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE110CF24BO400

8051827553325

400 ml aerosol

12 aerosol

ZINCOTEK 98%

Zinco professionale chiaro e brillante.

ZINCOTEK 98% è uno zinco a freddo professionale puro al 98%. Aderisce perfettamente su tutte
le parti metalliche e forma un rivestimento di elevata resistenza, grazie alle speciali resine leganti in
esso contenute. Garantisce una elevata e duratura protezione dagli agenti atmosferici, prevenendo
ruggine ed ossidazioni. Resistente alle elevate temperature. ZINCOTEK 98% è indicato per
effettuare trattamenti e ritocchi su superfici e manufatti zincati con procedura elettrolitica o bagno
galvanico. Idoneo per zincare e proteggere qualsiasi superficie o particolare in metallo e consigliato
per rivestire le saldature.
Disponibile nella versione liquida.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE043CF24BO400

8051827551819

400 ml aerosol

24 aerosol

PVS010CF06FU111

8051827556722

1 lt barattolo

6 barattoli

PVS010CF10FU05

8051827556739

5 lt barattolo

2 barattoli
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KROMAX

Cromatura specchiante.

Trova largo impiego per la protezione e il ripristino di parti cromate di manufatti metallici e in
materiale plastico ecc. esposti alle intemperie e all’azione aggressiva in atmosfere saline e/o
industriali. Particolarmente idoneo per il ripristino di parabole riflettenti di corpi illuminanti stradali,
protezioni termo-riflettenti, specchi stradali, ed in molteplici applicazioni ove sia necessario una
finitura specchiante di eccellente lucentezza.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE109CF24BO400

8051827553318

400 ml aerosol

12 aerosol

INOX 316 L

Protettivo acciaio inox 316 L

INOX 316 L è un rivestimento protettivo a base di acciaio inossidabile 316 L “Steel flake” in
legante elastomerico. Trova largo impiego per la protezione anticorrosiva di qualsiasi manufatto
esposto alle intemperie ed all’azione aggressiva in atmosfere saline o aree industriali. Resiste
alle elevate temperature (oltre 600°) ed in condizioni gravose. Asciuga rapidamente e può essere
sovraverniciato o lasciato come finitura definitiva. INOX 316 L è da considerarsi il “top” dei protettivi
anticorrosione, indispensabile nei settori nautico, siderurgico e metalmeccanico, petrolchimico,
impianti termici e idrotermosanitari, ecc. ed in tutti gli usi ove sia necessario proteggere superfici
metalliche e manufatti in acciaio e sue leghe, ferro, ferro battuto, ghisa, zinco, alluminio, o per
rivestire e proteggere saldature.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE024CF24BO400

8051827551574

400 ml aerosol

12 aerosol

ISOPLAST

Protettivo isolante trasparente permanente.

ISOPLAST è uno speciale protettivo isolante trasparente permanente, a rapida essiccazione,
forma un rivestimento protettivo che previene la corrosione, protegge da agenti atmosferici, dallo
scolorimento dovuto ai raggi UV-UVA, muffe, polvere, sporco, smog, umidità, salsedine. Isoplast
ripristina e ravviva i materiali senza alterarne il colore originale. Non ingiallisce nè screpola ed
assicura la sua efficacia per lungo tempo. Indicato su metalli (acciaio, ferro zincato, ferro battuto,
alluminio, rame, ottone, bronzo, argenti, cromature, ecc.), superfici verniciate e non, laminati,
materiali plastici, tessuti, carta, ceramica, pietre. Applicato su pietre a vista e cemento svolge
un’azione protettiva e antispolvero. Indicato nel settore dell’elettronica per la protezione di circuiti
stampati, trasformatori, bobine, connettori. Evita dispersioni di corrente e cortocircuiti. Idoneo nel
settore metalmeccanico, nautico, elettromeccanico, automobilistico, bricolage oltre che domestico.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE017CF24BO400

8051827551581

400 ml aerosol

12 aerosol

PROTEC

Protettivo trasparente per tutti i metalli, idrorepellente, antiossidante, antigraffio.

PROTEC è un rivestimento filmante specifico per la protezione nel tempo di superfici, parti ed
oggetti metallici, sia essi ferrosi e non ferrosi.
Previene la formazione di ossidazioni, sporco, graffi, abrasioni e screpolature. Resiste agli
agenti atmosferici e non ingiallisce nel tempo, ravviva il metallo esaltandone la bellezza naturale e/o
le lavorazioni pregiate.
Indicato per metalli ferrosi e non ferrosi, acciaio, alluminio, ferro battuto, ferro zincato, rame,
ottone, bronzo, silver, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

PVS007CF12FU111

8051827550454

1 lt fusto

12 fusti

PVS007CF25FU05

8051827550461

5 lt fusto

5 fusti

DILUENTE SPECIFICO
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SV029CF12FU111

8051827551017

1 lt fusto

12 fusti

SV029CF25FU05

8051827551024

5 lt fusto

5 fusti
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NOX OIL

Protettivo antiruggine oleoso.

NOX OIL è un prodotto specialistico per impieghi industriali artigianali composto da una miscela
di oli essenziali. E’ specifico per proteggere dalla ruggine e dall’ossidazione per circa 6/7 mesi
particolari di macchine, utensili e manufatti metallici particolarmente esposti all’aggressione degli
agenti atmosferici. Dopo l’applicazione NOX OIL lascia sui pezzi trattati una pellicola oleosa che
protegge da ogni forma di corrosione. E’ particolarmente indicato per preservare dalla ruggine
meccanismi di meccanica fine, pezzi di ricambio da immagazzinare, parti macchine, componenti
oleodinamici, utensileria, forbici, meccanismi elettromeccanici, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE087CF24BO400

8051827552687

400 ml aerosol

12 aerosol

NOX-CER CW

Protettivo antiruggine ceroso.

NOX-CER CW prodotto specialistico per impieghi industriali artigianali; a base di oli e cere di
natura sintetica è specifico per proteggere dalla ruggine e dall’ossidazione per 3/4 anni particolari
di macchine, utensili e manufatti metallici particolarmente esposti alla aggressione degli agenti
atmosferici. Dopo l’applicazione il NOX-CER CW lascia sui pezzi trattati una pellicola cerosa
morbida che protegge per lunghi periodi da ogni forma di corrosione. E’ particolarmente indicato per
preservare pezzi di ricambio da immagazzinare, interni di tubi per oleodinamica, scatolati e casseri
di gru e carriponte, parti macchina, utensileria, dadi, bulloni, cuscinetti, giunti, ed ogni particolare
meccanico da preservare da ruggine e ossidazione.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE089CF24BO400

8051827552700

400 ml aerosol

12 aerosol
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FLASH PULITORE

Detergente antimpronte e brillantante per infissi, bachelite e vetri.

Specifico per la pulizia generale di infissi metallici, in pvc, legno, laminati, bachelite, superfici
verniciate, laccate o anodizzate, plastiche, policarbonato, plexiglass, specchi e vetri. Non lascia
aloni. FLASH PULITORE forma inoltre una protezione antigoccia sulle superfici trattate, lasciando
un film invisibile che permette all’acqua di scivolare sulla superficie senza formare macchie. Asciuga
rapidamente esplicando un’ottima azione brillantante e antistatica. Protegge e ravviva le superfici e
rallenta il riformarsi della polvere.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT051CF16BT750W

8051827553547

750 ml bottiglia

16 bottiglie

POLOX

Crema disossidante e brillantante. Lucida – Pulisce – Rinnova – Ravviva.

POLOX è uno speciale pulitore lucidante abrasivo che, pulisce, lucida, rinnova e ravviva. È esente
da solventi di ogni genere, soda o abrasivi silicei. Ripristina e ravviva rapidamente le superfici
sporche, leggermente graffiate e ossidate. Elimina l’opacità dei metalli, le impronte digitali e le altre
incrostazioni, senza macchiare o scolorire. Efficace sui profilati in alluminio verniciati e ossidati,
acciaio inox, lucido e satinato, bronzo, nichel, rame, ottone, superfici e particolari cromati, ed altri
metalli.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT045CF16BT750W

8051827550232

750 ml bottiglia

16 bottiglie

METALUX

Lucidante per alluminio e metalli, anche verniciati.

METALUX è l’innovativo pulitore lucidante protettivo per alluminio e metalli in genere. È idoneo
per pulire, ripristinare e far risplendere i profilati di ogni tipo: verniciati, anodizzati o grezzi, non è
abrasivo. METALUX pulisce e lucida in un solo passaggio, senza lasciare aloni e residui. Elimina
efficacemente tutte le opacità e le impronte e svolge un’azione protettiva sulla superficie per lungo
tempo. Indispensabile nel campo della lavorazione dei profilati per pulirli, lucidarli e proteggerli.
Ottimi risultati si ottengono sui profilati verniciati nelle classiche colorazioni RAL, “Raffaello”, effetto
legno, sublimati, e sui profilati accoppiati legno-alluminio. Inoltre è efficace su una varietà di superfici,
quali: laminati plastici, acciaio inox, parti cromate, ottone, metalli in generale.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE123CF24BO400

8051827553486

400 ml aerosol

12 aerosol

INOX STAR POLISH

Schiuma detergente disossidante lucidante per metalli.

INOX STAR POLISH è una innovativa schiuma detergente che in un’unica operazione, pulisce, toglie
le ossidazioni e dona brillantezza alle superfici trattate, ideale ogni volta che si rende necessario
ripristinare superfici metalliche sporche, macchiate, opacizzate, ossidate, incrostate o arrugginite,
pulendole e lucidandole. INOX STAR POLISH viene utilizzato su: acciai lucidi e satinati, ottone,
bronzo, rame, cromature, argento, alluminio, marmo, porcellana, ceramica.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE060CF24BO400

8051827552380

400 ml aerosol

12 aerosol

INOX BRILL

Brillantante per acciaio inox.

Prodotto specialistico per la pulizia, la lucidatura e la brillantatura di superfici in acciaio inox,
profilati di alluminio, alluminio verniciato, anodizzato, ecc. Non aggredisce le materie plastiche, non
svernicia né scolora. Rapido e di facile utilizzo agisce eliminando righe, sporco, impronte di bicchieri
da banchi, segni di lavorazioni, e ogni altra traccia di sporco da ogni superficie metallica.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE083CF24BO400

8051827552649

400 ml aerosol

12 aerosol
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DE-ROX Gel

Il mangiaruggine e calcare. Disossidante e passivante.

DE-ROX Gel è un preparato a base di acidi inorganici e liquidi detergenti. Dissolve chimicamente
ogni traccia di ruggine, ossidazioni e calcare con un’azione rapida, energica, ed efficace da qualsiasi
superficie metallica (cromata, zincata, di alluminio, bronzata, ramata, ottonata, ecc). La sua formula
tixotropica lo rende idoneo soprattutto su superfici verticali e/o difficilmente accessibili. DE-ROX
Gel trova impiego per la pulizia ed il trattamento preparatorio prima dell’applicazione del fondo
antiruggine e della vernice di finitura. Ideale quindi per il trattamento di qualsiasi superficie metallica
arrugginita e/o ossidata che viene praticamente “portata a nuovo”.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS032CF16BT750W

8051827551833

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DS032CF20LA05B

8051827551840

5 lt latta

4 latte

RUSTER

Il convertitore di ruggine professionale liquido.

RUSTER è uno speciale formulato professionale pronto all’uso di nuova generazione, studiato
per il trattamento di tutte le superfici parzialmente o completamente arrugginite, o anche in parte
verniciate. RUSTER agisce trasformando l’ossido di ferro (la ruggine) in ferro metallico passivato,
inerte e stabile, che, diventa un efficace primer ancorante per vernice o smalto. Dopo il trattamento le
superfici sono pronte per la verniciatura o altri rivestimenti protettivi. RUSTER è indicato nel settore
lavorazione del ferro, fabbri, restauro, carrozzerie, manutentori in genere, edilizia (su attrezzature,
macchinari), rimessaggi, imbarcazioni, ponteggi, armature, poiché continuamente esposti ad agenti
atmosferici (soprattutto in zone marittime), che accelerano il processo di ossidazione e corrosione.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS017CF16BT300W

8051827550409

300 ml bottiglia

16 bottiglie

DS017CF16BT750W

8051827550416

750 ml bottiglia

16 bottiglie
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BLACKOFF

Gel decapante per acciaio inox. Disossidante nero saldature.

Studiato per soddisfare le esigenze e le problematiche sentite nei settori di lavorazione dell’acciaio
inox, dove si richiede un prodotto decapante per le saldature, che possa contemporaneamente dare
risultati ottimali in minor tempo. Non cola anche se applicato su superfici verticali, non lascia aloni e
ha un elevatissimo rendimento.
- Saldature TIG necessitano tempi di permanenza di ca. 10-30 min.
- Saldature ad elettrodo necessitano tempi di permanenza di ca. 30-60 min.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SP010CF12SEC02W

8051827553776

2 kg secchio

6 secchi

DECA PH1

Decapante fosfatante forte per acciai.

Nella lavorazione dei metalli, una fase importante del ciclo di lavoro è la preparazione delle superfici
in vista dei successivi trattamenti e/o la finitura delle stesse prima del confezionamento e la
vendita; tale preparazione consiste principalmente nella rimozione ed eliminazione delle sostanze
contaminanti presenti sulle superfici e nella contemporanea passivazione del metallo. La natura
dei contaminanti e le tecniche di rimozione variano di caso in caso; nel settore siderurgico, una
tipica contaminazione superficiale è data dai prodotti dell’ossidazione da lavorazione (calamina) e/o
dell’ossidazione da corrosione (ruggine). La risposta a tali problematiche è DECA Ph1, soluzione
forte e bilanciata di acidi non tossici (esente da fluoridrico e fluoruri) e forti inibitori di corrosione.
DECA Ph1 è quindi la soluzione ottimale al trattamento superficiale elettrochimico degli acciai siano
essi austenitici, ferritici o martensitici. Facilmente risciacquabile, non lascia depositi e non altera le
superfici trattate.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SP012CF16LA08B

8051827553790

8 kg latta

2 latte

DECA PH2

Decapante fosfatante tamponato per acciai e metalli ferrosi.

DECA Ph2 è un additivo idrosolubile a base di una miscela sinergica di acidi tamponati; agisce
sulla superficie del metallo formando uno strato microporoso resistente all’umidità ed agli agenti
atmosferici. Rimuove lo strato di ossido che si forma durante la lavorazione; decapa e deterge in
un’unica operazione sia a caldo che a freddo; ideale per il trattamento ad immersione. Grazie quindi
alle microcavità create sulle superfici metalliche forma un ideale supporto di ancoraggio preparando
le stesse alla successiva fase di verniciatura.

58

Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SP013CF14LA07B

8051827553806

7 kg latta

2 latte
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WELDER

Antispruzzo per saldature ad alta resa, non origina cattivi odori.

WELDER è un antiadesivo professionale per saldature sia automatiche che manuali a filo continuo.
La sua innovativa formulazione lo rende un prodotto altamente professionale ed efficace. Permette
una saldatura pulita ed omogenea, in quanto, grazie al suo efficace e duraturo potere antiadesivo,
evita che schizzi e scorie aderiscano sui pezzi in lavorazione. WELDER non è siliconico. Non è
tossico, né nocivo, è esente da solventi classificati cancerogeni (R40). Non fa fumo, non origina
odori, non provoca allergie.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE025CF24BO400

8051827551727

400 ml aerosol

12 aerosol

WELDER NoFlash

Antispruzzo per saldature ad alta resa, non origina cattivi odori.
Versione NON INFIAMMABILE
IDONEO PER ZONE ATEX
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE054CF24BO400

8051827552236

400 ml aerosol

12 aerosol

WELDER LIQUIDO

Antiadesivo liquido neutro per saldature.

WELDER è un antiadesivo atossico a ph neutro studiato per le saldature. Risulta essere molto
versatile ed economico. Inoltre la durata di un litro di WELDER è pari a quella di ben 4-5 bombolette
da 400 ml comunemente utilizzate. Può essere utilizzato a pennello o con normali nebulizzatori,
bagnando leggermente le superfici da lavorare prima della saldatura. È ideale per l’utilizzo sulla
torcia, al fine di impedire l’occlusione della stessa. WELDER lo si utilizza anche direttamente nei
serbatoi di pescaggio delle saldatrici automatizzate. Grazie alla sua speciale composizione sintetico–
integrale, WELDER è sicuro nelle fasi di verniciatura, anche immediatamente dopo l’operazione di
saldatura.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SP006CF12BT111W

8051827550607

1 lt bottiglia

12 bottiglie

SP006CF20LA05B

8051827550614

5 lt latta

4 latte

RIVELATORI DI CRICCHE
CRIK N1 - CRIK N2 - CRIK N3

Kit composto da CRIK N1 (solvente pulitore) – CRIK N2 (liquido penetrante rosso) – CRIK
N3 (sviluppatore bianco), tre prodotti aerosol che permettono con estrema facilità ed assoluta
precisione di individuare eventuali difetti di saldatura o di stampaggio, come cricche dovute a fatica,
pits, zone porose e sfiati della saldatura. Consente inoltre di rilevare crepe, difetti di fusione e cavità
aperte sulle parti saldate. Tale procedura di utilizzo consente di garantire un maggiore controllo
di qualità, conformità ed uniformità delle superfici. Per maggiori indicazioni consultare la scheda
tecnica.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE119CF24BO400

8051827553455

400 ml aerosol

12 aerosol

AE120CF24BO400

8051827553462

400 ml aerosol

12 aerosol

AE121CF24BO400

8051827553479

400 ml aerosol

12 aerosol
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FLUID EM 150

Lubrorefrigerante minerale biostabile lattescente per EP. Formula concentrata.

FLUID EM 150 è un lubrorefrigerante emulsionabile con elevato contenuto di olio minerale, specifico
per tutte le operazioni di taglio ed asportazione di truciolo, di materiali ferrosi (acciaio, ferro, ghisa)
e leghe di alluminio.
Utilizzato con successo in operazioni di taglio di elevata gravosità grazie alla presenza di additivi
untuosanti EP (Estrema Pressione).
FLUID EM 150 contiene speciali additivi antibatterici. Garantisce un ottimo potere antiruggine sui
pezzi lavorati e sui macchinari utilizzati. I suoi componenti emulsionanti lo rendono idoneo alle
lavorazioni su macchine utensili operanti ad elevate pressioni di esercizio senza sviluppare schiuma.
Indicato anche per acque medio-dure.
Può essere anche utilizzato in operazioni di rettifica. Non contiene piombo, boro, fenoli e nitriti.
FLUID EM 150 si disperde prontamente in acqua formando un emulsione lattiginosa, stabile in
vasca nel tempo.
Per operazioni di taglio ed asportazione di truciolo: diluizione 3-10%;
per operazioni di rettifica: diluizione 3-6%. Per una corretta concentrazione dell’olio si devono
considerare il tipo di lavorazione che si effettua, il materiale utilizzato e la durezza dell’acqua.
Per lavorazioni gravose su materiali particolarmente duri e tenaci è consigliabile utilizzare la
massima concentrazione indicata.
E’ importante che la concentrazione d’uso stabilita venga mantenuta costante nel tempo. Se
l’emulsione viene effettuata manualmente, affinché sia corretta, si deve versare lentamente il
prodotto in acqua e NON viceversa, agitando per alcuni secondi. In alternativa utilizzare appositi
miscelatori automatici che garantiscono una corretta e costante diluizione del prodotto con l’acqua.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LB009CF12BT111W

8051827550102

1 lt bottiglia

12 bottiglie

LB009CF20LA05B

8051827550119

5 lt latta

4 latte

FLUID OIL SM

Lubrorefrigerante semisintetico biostabile universale. Formula concentrata.

Indicato per tutte le lavorazioni di taglio su tutti i metalli e sue leghe (acciaio, ferro, ghisa, alluminio,
ecc.). Idoneo per lavorazioni di rettifica. Eccellente per le lavorazioni del vetro.
FLUID OIL SM grazie alle notevoli caratteristiche di bioresistenza, può essere validamente impiegato
sia su vasche singole che su impianti centralizzati.
Non contiene piombo, boro, fenoli e nitriti. Il prodotto possiede un elevato potere refrigerante che
assicura una lunga vita degli utensili ed un ottima qualità di finitura dei pezzi lavorati.
FLUID OIL SM possiede un ottimo potere detergente, lubrificante, antiruggine, antischiuma, una
perfetta stabilità dell’emulsione con acque industriali di varia durezza.
MODO D’USO
Per operazioni di rettifica: 2-5%;
Per operazioni di taglio ed asportazione truciolo: 3-8%;
Per il taglio dell’alluminio su macchine troncatrici doppia testa e monotesta, pantografi, fresatrici,
foratrici, intestatrici, ecc.: 8-10%;
Per le lavorazioni del vetro (molatura, ecc.): 2-3%.
Per una corretta concentrazione dell’olio si devono considerare il tipo di lavorazione che si effettua,
il materiale utilizzato e la durezza dell’acqua.
Per lavorazioni gravose su materiali particolarmente duri e tenaci è consigliabile utilizzare la
massima concentrazione indicata.
E’ importante che la concentrazione d’uso stabilita venga mantenuta costante nel tempo.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LB010CF20LA05B

8051827550133

5 lt latta

4 latte
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FLUID ALL SM

Lubrorefrigerante semisintetico biostabile per il taglio dell’alluminio. Pronto all’uso.

FLUID ALL SM è un lubrorefrigerante semisintetico di elevata qualità con proprietà biostabili
specifico per la lavorazione dei profilati in alluminio.
Proprietà:
- Ottimo potere detergente;
- Ottimo potere lubrificante;
- Ottimo potere antiruggine;
- Ottimo potere antischiuma;
- Non macchia i profili verniciati.
FLUID ALL SM si utilizza su tutte le macchine per il taglio e la lavorazione dell’alluminio, troncatrici
doppia testa e monotesta, pantografi, fresatrici, foratrici, intestatrici, ecc. munite dell’apposito
serbatoio di pescaggio dell’olio. FLUID ALL SM esplica un’eccezionale azione lubrorefrigerante
che elimina il calore che viene a formarsi nell’area di taglio, evitando così le sbavature ed ottenendo
un taglio preciso e pulito. Utilizzare il prodotto tal quale, versandolo direttamente negli appositi
contenitori di pescaggio delle macchine utensili.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LB011CF20LA05B

8051827550126

5 lt latta

4 latte

LUBRO OIL I

Olio da taglio intero professionale. Pronto all’uso.

LUBRO OIL I è un olio intero da taglio e rettifica per elevate prestazioni, ad evaporazione limitata, che
consente una riduzione dei vapori o nebbia d’olio nell’ambiente di lavoro. Atossico e completamente
inodore. LUBRO OIL I assicura una lunga durata di dischi, frese e mole. LUBRO OIL I ha un campo
d’applicazione molto ampio. Utilizzato infatti per il taglio e la lavorazione (tranciatura, foratura,
deformazione, ecc.) dei profilati e dei lamierini in alluminio, impedisce il surriscaldamento ed elimina
il calore che si forma nell’area di taglio permettendo di ottenere tagli perfettamente precisi e puliti.
Il prodotto viene utilizzato su macchine troncatrici a doppia testa e monotesta, pantografi, fresatrici,
foratrici, intestatrici, punzonatrici, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LB013CF20LA05B

8051827550263

5 lt latta

4 latte

FLUID ALL CNC

Olio da taglio intero per centri di lavoro CNC dell’alluminio. Pronto all’uso.

FLUID ALL CNC è un olio intero ad elevate prestazioni, caratterizzato da una estrema fluidità e
un ottimo potere refrigerante e detergente, indicato specificatamente nel campo della lavorazione
dell’alluminio e leghe. FLUID ALL CNC è inodore, evita l’accumulo di polvere, non impasta,
garantendo la massima efficienza degli organi da taglio lubrificati. Non macchia e non crea nessun
problema su tutti i profilati verniciati e non. Concepito nel massimo rispetto per l’ambiente e per gli
operatori. Trova impiego in tutti i centri i lavoro CNC e nei centri di lavoro a gestione automatizzata
per le operazioni di taglio e fresatura dei profili in alluminio, leghe leggere e pvc.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LB026CF20LA05B

8051827553424

5 lt fusto

5 fusti

www.bauchem.it

LUBESAN

Detergente sanificante per bagni lubrorefrigeranti.

LUBESAN è un prodotto specifico per effettuare interventi di bonifica e manutenzione in
esercizio delle vasche e dei circuiti delle emulsioni lubrorefrigeranti di qualsiasi natura, esplicando
la propria funzione senza interferire nel lavoro. Grazie alla sua concentrazione ed ai principi attivi
selezionati di cui è costituito LUBESAN consente una perfetta decontaminazione degli impianti
di lubrorefrigerazione con un azione semplice, veloce e completa che permette di evitare
fenomeni di acidificazione, marcescenza e formazione di ruggine e corrosione, sia delle
macchine che dei pezzi in lavorazione.
Infatti, se non impedita, la proliferazioni nella vasca di funghi e colonie batteriche causa il
decadimento delle proprietà funzionali dell’emulsione e favorisce il propagarsi di odori sgradevoli e
di infiammazioni delle pelle e delle vie respiratorie degli operatori.
LUBESAN risulta molto pratico nel suo utilizzo. Esplica la sua azione bonificante in modo
automatico, cioè senza bisogno di svuotare preventivamente gli impianti e senza bisogno di onerose
azioni manuali e lunghi interventi di fermo macchina. Utilizzato quindi nel normale ciclo produttivo di
una giornata, consente di eliminare, con lo scarico dell’emulsione esausta, tutti gli inquinati formatisi
durante i cicli produttivi.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT065CF20LA05B

8051827551826

5 kg latta

4 latte

BAUMATIC OIL

Olio lubrificante atossico per utensili pneumatici e nebulizzatori.

Baumatic Oil è un olio lubrificante protettivo e anticorrosivo di estrema fluidità per uso professionale.
Specifico per la lubrificazione di utensili, impianti e apparecchiature pneumatiche sia nel settore
industria che in agricoltura.
Assicura un’ottima protezione antiusura e una lunga durata degli utensili. Penetra a fondo nei
cuscinetti delle valvole e dei cilindri. Baumatic Oil è atossico e inodore, evita l’accumulo di polvere,
non impasta e garantisce la massima efficienza degli organi lubrificanti.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LB031CF12BT111W

8051827553189

1 lt bottiglia

12 bottiglie

OIL FILL

Olio lubrorefrigerante universale. Taglio e filettatura.

OIL FILL è un composto lubrorefrigerante professionale di oli super raffinati di elevata viscosità,
contenente speciali additivi E.P. (estreme pressioni) che ne permettono l’utilizzo anche in lavorazioni
gravose e profonde, resistendo alle temperature più critiche. Può essere impiegato per il taglio, la
foratura, la filettatura e maschiatura di qualsiasi metallo ferroso, non ferroso e relative leghe. E’
adatto per macchine manuali ed automatiche, mantiene l’affilatura degli utensili e li preserva dalla
ruggine; limita la produzione di odori e fumi durante la lavorazione disperdendo efficacemente il
calore generato e riducendo conseguentemente deformazioni, sbavature e distorsioni dei materiali
oltre che a favorire lo scarico del truciolo.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE016CF24BO400

8051827551598

400 ml aerosol

12 aerosol

BIO FILL

Olio lubrorefrigerante lavabile. Taglio e filettatura. Biodegradabile per idraulica.

BIO FILL è un olio biodegradabile di alta qualità formulato con composti organici totalmente
biocompatibili e speciali additivi che garantiscono eccellenti proprietà antiusura. BIO FILL è adatto
per lavorazioni meccaniche di maschiatura, filettatura a pettine di materiali ferrosi e non ferrosi,
acciai legati, leghe di nickel, leghe bianche in genere. Facilmente lavabile, non macchia e non
interferisce con successivi trattamenti di verniciatura o cromatura.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE080CF24BO400

8051827552618

400 ml aerosol

12 aerosol
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FLUID TERM

Lubrorefrigerante. Taglio termico -12°C.

Fluid Term è un fluido specificatamente formulato per la refrigerazione e lubrificazione di sorgenti
ipertermiche, sistemi di taglio al plasma e sistemi di saldatura MIG e TIG. La sua stabilità termica,
conducibilità e proprietà dielettrica fanno di Fluid Term un prodotto unico ed indispensabile; non
origina odori, non è tossico ed è sicuro per gli operatori.
Specifico per acciaio inox, alluminio, mild steel, rame e ottone. Soluzione pronta all’uso.
Facilita la partenza della torcia. Riduce il consumo elettrico. Migliora la consistenza e la qualità
del taglio. Aumenta la velocità del taglio anche in presenza di spessori maggiori. Contribuisce ad
aumentare sensibilmente la durata delle parti consumabili. Resiste fino a -12°C.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LB028CF20LA05T

8051827553837

5 lt latta

4 latte

FLUID COOL

Lubrorefrigerante. Sorgenti ipertermiche -35°C.

Fluid Cool è un fluido estremamente puro e concentrato, specificatamente formulato per la
refrigerazione e lubrificazione di sorgenti ipertermiche, sistemi di taglio al plasma e sistemi
di saldatura MIG e TIG.
La sua stabilità termica, conducibilità e proprietà dielettrica fanno di Fluid Cool un prodotto unico ed
indispensabile; non origina odori, non è tossico ed è sicuro per gli operatori.
Specifico per acciaio inox, alluminio, mild steel, rame e ottone. Soluzione pronta all’uso.
VANTAGGI
Facilita la partenza della torcia. Riduce il consumo elettrico. Migliora la consistenza e la qualità
del taglio. Aumenta la velocità del taglio anche in presenza di spessori maggiori. Contribuisce ad
aumentare sensibilmente la durata delle parti consumabili. Resiste fino a -35°C.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

LB029CF20LA05T

8051827553851

5 lt latta

4 latte

ARTIC -50

Liquido protettivo anticorrosivo antigelo. Superconcentrato. Per qualsiasi circuito.

Può essere impiegato in tutti i circuiti di raffreddamento di autoveicoli di ogni marca e tipo. Utilizzato
nel settore termoidraulico per gli impianti di riscaldamento, refrigerazione, e negli impianti a glicole
civili ed industriali. Oltre a proteggere gli impianti dalle basse ed alte temperature, ARTIC -50 evita
il formarsi di fanghiglie, calcare, ossidazioni, ecc., garantendo nel tempo la massima efficacia e
protezione dell’impianto. Per la sua composizione ARTIC -50 non intacca alcun tipo di leghe
o metalli largamente utilizzati.
Rapporto percentuale prodotto/temperatura:
Nella stagione invernale :
ARTIC -50 :
Prodotto

Temperatura

60%

-50°C

50%

-40°C

45%

-30°C

35%

-22°C

30%

-17°C

25%

-12°C

Nella stagione estiva, invece, nella diluizione al 50% ARTIC –50 ottiene un punto di ebollizione
di 125°C, evitando così il surriscaldamento, limitando perdite causate dall’evaporazione, ed
assicurando una resistenza ed una protezione anticorrosiva per lungo tempo.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SP004CF24LA05B

8051827553493

6 kg latta

4 latte
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VOLT GL1

Liquido termoconvettore anticongelante concentrato. Atossico, incolore anche per
uso alimentare. Per scambiatori termici ed impianti solari.

VOLT GL1 quindi è un prodotto ideale per gli scambiatori termici di industrie alimentari e
farmaceutiche, in particolare negli impianti di vinificazione, di produzione della birra, succhi di
frutta ecc; utilizzabile in oltre come liquido termovettore negli impianti solari (pannelli solari) di
riscaldamento di acqua per uso domestico e sanitario.
Formulato con materie prime di altissima qualità si distingue per le seguenti proprietà:
- massime caratteristiche antiossidante ed anticorrosive stabili per lungo tempo;
- protegge contro ruggine e corrosione tutti i metalli, in particolare acciaio, rame e alluminio;
- compatibile con gomme e plastiche di guarnizioni e componenti dei circuiti di raffreddamento;
- protezione permanente contro il gelo fino a -51°C in funzione della diluizione;
- prodotto con materia prima conforme alla norma FDA 21 CFR 184.1666 relativa al glicole
propilenico, presente nella lista delle sostanze riconosciute sicure per la salute (GRAS SUBSTANCE:
GENERALLY RECOGNIZED AS SAFE);
l’uso di lubrificanti atossici specifici è necessario nelle fasi di lavorazione in cui sussiste rischio di
contaminazione accidentale tra il lubrificante contenuto nell’impianto e i prodotti in lavorazione.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SP014CF20LA10B

8051827553813

10 kg latta

2 latte

SP014CF25LA25B

8051827553820

25 kg latta

1 latta

VOLT GL25

Liquido termoconvettore anticongelante. Atossico, incolore anche per uso alimentare.

Volt GL25 è un liquido termoconvettore anticongelante atossico, incolore, inibito, specificatamente
studiato per garantire la protezione dal gelo degli impianti termici, nei pannelli solari e nei circuiti di
raffreddamento.
Formulato con materie prime di altissima qualità si distingue per le seguenti proprietà:
-massime caratteristiche antiossidante ed anticorrosive stabili per lungo tempo;
-protegge contro ruggine e corrosione tutti i metalli, in particolare acciaio, rame e alluminio;
-compatibile con gomme e plastiche di guarnizioni e componenti dei circuiti di raffreddamento;
-protezione permanente contro il gelo fino a -25°C;
-prodotto con materia prima conforme alla norma FDA 21 CFR 184.1666 relativa al glicole
propilenico, presente nella lista delle sostanze riconosciute sicure per la salute (GRAS SUBSTANCE:
GENERALLY RECOGNIZED AS SAFE);
l’uso di lubrificanti atossici specifici è necessario nelle fasi di lavorazione in cui sussiste rischio di
contaminazione accidentale tra il lubrificante contenuto nell’impianto e i prodotti in lavorazione.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SP017CF20LA10B

8051827556623

10 kg latta

2 latte

SP017CF25LA25B

8051827556630

25 kg latta

1 latta
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DEKRUST 100 IL DOPOPOSA

Detergente disincrostante dopo posa per pavimenti e rivestimenti. Superconcentrato.

DEKRUST 100 IL DOPOPOSA è un detergente disincrostante acido concentrato tamponato,
formulato appositamente per il trattamento di pulizia dopo posa dei pavimenti e dei rivestimenti,
gradevolmente profumato. DEKRUST 100 IL DOPOPOSA rimuove efficacemente e velocemente
incrostazioni e sporchi dopo posa, residui di malta, cemento o calce, macchie di pittura
murale, calcare, efflorescenze saline, salnitri, adesivi e stucchi cementizi, residui di fuganti,
muschi, muffe, alghe, ecc. Indicato per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato lucido,
smaltato, lappato o naturale, monocottura, ceramiche, piastrelle, clinker, cotto, mattoncini per
rivestimenti esterni, carparo, mosaici, pietre a vista, beola, porfido, quarzite, tegole, coprimuro
in cotto, mattoni in graniglia, pietre naturali resistenti agli acidi, cemento a faccia vista, pavimenti
industriali in cemento. DEKRUST 100 IL DOPOPOSA, come pulitore acido, è eccellente per pulire e
sbiancare superfici in pietra, statue, fontane, marmo e travertini grezzi, evitando l’ingiallimento della
pietra. Elimina residui e macchie di ruggine da tutte le superfici su indicate.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS024CF12BT111W

8051827551222

1 lt bottiglia

12 bottiglie

DS024CF20LA05B

8051827551239

5 lt latta

4 latte

DEKRUST 100 GEL DOPOPOSA

Detergente disincrostante dopo posa per pavimenti e rivestimenti verticali.

Versione gel del DEKRUST 100 IL DOPOPOSA, ideale per superfici verticali e/o difficilmente
accessibili.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS025CF12BT111W

8051827551246

0,750 kg bottiglia

16 bottiglie

DEKRUST 1000

Disincrostante acido forte per pavimenti, rivestimenti e materiali edili.

DEKRUST 1000 è un disincrostante acido, estremamente concentrato, per uso professionale,
studiato per la pulizia di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni. Rimuove incrostazioni e sporchi
da cantiere, residui di posa, di malta, di cemento o calce, residui di adesivi e stucchi cementizi,
di fuganti, incrostazioni di natura calcarea, efflorescenze saline delle pavimentazioni, muschi,
muffe ed alghe. DEKRUST 1000 è indicato per pavimenti e rivestimenti quali: gres porcellanato
lucido, smaltato, lappato o naturale, monocottura, ceramiche, piastrelle, klinker, cotto, mattoncini
per rivestimenti esterni, carparo, mosaici, pietre a vista, beola, porfido, tegole, coprimuro in cotto,
mattoni in graniglia, pietre naturali non lucidate e non calcaree, cemento a faccia vista, pavimenti
industriali in cemento. Rimuove incrostazioni di ruggine sulle lastre grezze di marmo, e su tutte le
superfici su indicate. Inoltre DEKRUST 1000 è efficace come disincrostante su tubi innocenti dei
ponteggi, pannelli di legno o di metallo per armatura, bitumiere, autobitumiere e tutta l’attrezzatura.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS023CF12BT111W

8051827551260

1 lt bottiglia

12 bottiglie

DS023CF20LA05B

8051827551277

5 lt latta

4 latte

ISOLFUG

Isolante protettivo antimacchia provvisorio per fugatura di cotto e materiali porosi.

Uno dei più frequenti problemi che si presentano a seguito delle operazioni di fugatura di pavimenti
e rivestimenti in cotto ed altri materiali porosi, consiste nell’estrema difficoltà con cui i residui di
stucchi e fuganti (cementizi o a base di resine), possono essere rimossi dopo l’avvenuta asciugatura.
ISOLFUG forma un leggero strato protettivo che evita la penetrazione di stucchi fuganti e di coloranti,
prevenendo così problemi di macchie e favorendone l’eliminazione completa nel lavaggio finale.
È inoltre di facile applicazione e non inibisce in alcun modo l’adesione del fugante ai bordi delle
piastrelle, non altera assolutamente l’aspetto della superficie. Oltre ad essere protettivo in fase di
fugatura, ISOLFUG è indicato anche per la protezione da macchie, di materiali delicati quali marmo,
travertino, pietre maturali, ecc. durante le fasi di lavorazione di cantiere.
ECO-FRIENDLY
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR004CF12FU111

8051827551284

1 lt bottiglia

12 bottiglie
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BODEN

Detergente sgrassante toglimacchie per pavimenti e rivestimenti non resistente agli
acidi.

Rimuove velocemente ed efficacemente ogni tipo di unto e sporco, anche quello più tenace. Esplica
un’eccellente azione sgrassante e detergente in profondità, eliminando in tal modo anche le macchie
e lo sporco assorbito dalla superficie, in particolare sui pavimenti caratterizzati da una maggiore
porosità. Eccellente per la detergenza ordinaria e straordinaria di pavimenti particolarmente
sollecitati da frequente calpestio. Raccomandato su tutti i tipi di pavimenti quali, gres porcellanato,
marmo, granito, pietre naturali, klinker, cotto, monocottura, pavimenti levigati a piombo, linoleum,
pavimenti gommati. Indicato inoltre per quei materiali sui quali non si possono utilizzare
pulitori a base acida (es. pavimenti in pietra naturale con finitura lucida).
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG026CF12BT111W

8051827551185

1 lt bottiglia

12 bottiglie

SG026CF20LA05B

8051827551192

5 lt latta

4 latte

RX 10

Pulitore superconcentrato per residui epossidici.

RX10 è un detergente liquido superconcentrato pronto all’uso per la pulizia delle superfici da
residui, macchie ed aloni di stucchi epossidici anche consistenti e stagionati. Indicato per pavimenti
e rivestimenti in gres porcellanato lucido, smaltato, lappato o naturale, monocottura, ceramiche,
piastrelle, clinker, cotto, mosaici, pavimenti industriali in cemento.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG030CF16BT750W

8051827552328

750 ml bottiglia

16 bottiglie

SG030CF20LA05B

8051827552335

5 lt latta

4 latte
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BLITZ

Extra Forte. Solvodetergente per resine, colle, cere, quarzi.

BLITZ è un innovativo solvodetergente, indicato per asportare e dissolvere residui di resine, colle e
adesivi, resine degli alberi, cere siliconiche e acriliche, olio di lino, stucchi e pitture murali, quarzi, oli
e grassi in genere, smalti o cinabrese da pavimenti in cotto,pietre, gres, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SV024CF12FU111

8051827551178

1 lt fusto

12 fusti

SMACKSTONE

Smacchiatore assorbente per marmo, cotto e pietre naturali.

SMACKSTONE è un prodotto specialistico per la smacchiatura di materiali lapidei quali marmo,
cotto, pietra naturale, travertino ecc. A base di solventi ossigenati e attivatori è particolarmente
aggressivo nei confronti di macchie grasse, olio, vernici, residui di cera. Non contiene composti acidi
o basici che possano aggredire il supporto minerale trattato. Trova utile impiego nella rimozione di
macchie soprattutto prima di ogni trattamento di lucidatura, sigillatura o trattamento antimacchia.
Spruzzato sulla macchia agisce velocemente in due fasi, disgregando la macchia e consentendo al
composto assorbente contenuto di assorbire e trattenere le particelle di sporco portate in superficie.
Rinnova e smacchia piani di cucina, pavimenti in cotto, piani in marmo di barbecue, caminetti,
gradini, superfici in marmo di banchi bar, arredo alberghiero, nell’ambito domestico, uffici, comunità
ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE091CF24BO400

8051827552724

400 ml aerosol

12 aerosol

www.bauchem.it
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MARMO - GRANITO - GRES
Detergente igienizzante quotidiano antimpronte.

MARMO - GRANITO - GRES è un detergente ad azione igienizzante formulato con materie
prime selezionate di elevata qualità e concepito appositamente per la detergenza quotidiana e
la manutenzione di tutti i pavimenti ed i rivestimenti pregiati. Si utilizza senza risciacquo, non
fa schiuma, esplica un’azione antimpronte e dona alle superfici trattate una lucentezza
uniforme, esaltandone le caratteristiche e i colori naturali. MARMO - GRANITO - GRES si usa
efficacemente su marmo, granito, gres porcellanato naturale, lappato o levigato, cotto, monocottura
e su tutte le superfici lucide. È inoltre molto efficace come detergente con azione protettiva per i top
in marmo di bagni, cucine, tavoli, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT055CF16750W

8051827553585

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT055CF20LA05B

8051827553677

5 lt latta

4 latte

COTTOCLINKER

Detergente igienizzante quotidiano.

Detergente ad azione igienizzante formulato appositamente per la detergenza quotidiana e la
manutenzione di tutti i pavimenti ed i rivestimenti pregiati. Si utilizza senza risciacquo, non fa schiuma,
esplica un’azione antimpronte e dona alle superfici trattate una lucentezza uniforme, esaltandone
le caratteristiche e i colori naturali. La sua delicata profumazione lascia nell’ambiente una piacevole
sensazione di freschezza e pulito. Si usa efficacemente su cotto, monocottura e clinker.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT056CF16750W

8051827553592

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT056CF20LA05B

8051827553752

5 lt latta

4 latte

PARQUET

Detergente igienizzante ravvivante quotidiano antimpronte.

Detergente ad azione igienizzante formulato con materie prime selezionate di elevata qualità,
studiato per la detergenza e la manutenzione ordinaria dei pavimenti e rivestimenti in parquet.
PARQUET si utilizza senza risciacquo, non fa schiuma, esplica un’azione antimpronte e dona alle
superfici trattate una lucentezza uniforme, esaltando le caratteristiche e i colori naturali del parquet.
PARQUET è indicato per tutti i parquet (ciliegio, faggio, frassino, acero, rovere, wenge, tek,
jatoba, ecc.) e legni pregiati.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT057CF16750W

8051827553608

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT057CF20LA05B

8051827553769

5 lt latta

4 latte

MULTIPLO

Detergente igienizzante quotidiano multisuperficie.

MULTIPLO è un detergente ad azione igienizzante per pavimenti e superfici. Deterge a fondo
ed è efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte e
antisdrucciolevole. Non danneggia in alcun modo le superfici più delicate. Caratterizzato da un
delicato e persistente profumo, lascia nell’ambiente una piacevole sensazione di pulito. Può essere
usato manualmente o in macchine lavapavimenti.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT058CF16BT750W

8051827553615

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT058CF20LA05B

8051827553660

5 lt latta

4 latte
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CERA MARMO GRANITO

Cera liquida per marmo - granito super resistente.

CERA MARMO GRANITO è una cera metallizzata autolucidante, di elevata resistenza, per la
finitura e la protezione di pavimenti e rivestimenti. Ravviva le superfici, dona lucentezza e ne esalta
le caratteristiche e i colori naturali. Ha una elevata resistenza al calpestio e protegge a lungo da
macchie, smog, sporco e graffi. Esplica una efficace azione protettiva, antisdrucciolo, antigraffio
ed antiusura. Dopo il trattamento la superficie può essere lavata quotidianamente con un panno
umido per ripristinare la lucentezza originale di CERA MARMO GRANITO. Indicato per pavimenti
e rivestimenti in marmo, granito, pietre naturali, materiali lapidei, linoleum, pvc e gomma.
Ideale anche per piccole superfici come top, davanzali, lapidi, scale, tavoli, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS054CF16BT750W

8051827553578

750 ml bottiglia

16 bottiglie

CERA COTTO

Cera liquida per cotto super resistente. Effetto satinato.

CERA COTTO è una speciale cera di elevata resistenza, specifica per rifinire e ravvivare tutte le
pavimentazioni e i rivestimenti in cotto. CERA COTTO ravviva le tonalità delle superfici trattate,
ne aumenta la luminosità e assicura una lunga durata. Protegge efficacemente contro macchie,
smog e sporco in genere. Il trattamento esplica un elevato potere protettivo, idrorepellente,
antisdrucciolevole, antigraffio ed antiusura. Svolge un’azione autolivellante che ne permette un
assorbimento omogeneo. Molto versatile, in quanto dopo il trattamento la superficie può essere
lavata quotidianamente con un panno umido per riportare la lucentezza originale di CERA COTTO.
Ideale per tutti i tipi di cotto (anche superfici usurate), cotto antico, cotto rustico, clinker.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS053CF16BT750W

8051827553561

750 ml bottiglia

16 bottiglie
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FUGANET

Pulitore rinnovatore per fughe concentrato. Elimina annerimenti e calcare. Antipolvere
per superfici.

FUGANET è un innovativo pulitore acido tamponato, specifico per la pulizia e il rinnovo di fughe
ed interstizi orizzontali e verticali su pavimenti e rivestimenti, gradevolmente profumato. Con
un’eccezionale rapidità ed efficacia, FUGANET riporta in pochi secondi il pavimento, le fughe
e gli interstizi allo stato di pulizia originale. Elimina macchie di pittura murale, residui di calcare,
annerimenti, salnitri e sporchi particolarmente resistenti ai comuni detergenti. FUGANET è indicato
per ceramiche, piastrelle, monocottura, gres porcellanati, clinker, cotto, e tutti i pavimenti e i
rivestimenti resistenti agli acidi. Si consiglia di utilizzare FUGANET periodicamente per il lavaggio di
pavimenti (in modo particolare quelli più naturali e più porosi). È ottimo per la pulizia dei pavimenti
sui balconi, in quanto più esposti a pioggia, umidità e smog, muffe ed alghe, che causano una
notevole formazione di annerimenti, calcare e macchie di ruggine.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS027CF12BT111W

8051827551284

750 ml bottiglia

16 bottiglie

www.bauchem.it
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BRILLO

Detergente anticalcare brillantante ad azione protettiva per bagni e box doccia.

Formulato con sostanze di origine naturale. BRILLO elimina efficacemente e rapidamente velature
di calcare, residui dell’acqua, sporco ostinato, residui di sapone, ossidazioni e altre piccole
incrostazioni. Grazie alla sua duplice azione disincrostante e brillantante, dopo l’applicazione, le
superfici si presentano perfettamente pulite e brillanti. La sua formulazione efficace e assolutamente
delicata è stata studiata per la detergenza quotidiana di rubinetterie anche pregiate (cromate,
satinate, dorate, bronzate, ottonate, ramate, ecc.) box e cabine doccia, vasche da bagno ed
idromassaggio, vetri, sanitari, ceramiche, piastrelle, ecc. E’ eccellente inoltre per pulire e lucidare
acciaio inox (lavelli, piani cottura, ecc.), rame, ottone e tutte le superfici cromate.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS016CF16BT750WSP

8051827553639

750 ml bottiglia

16 bottiglie
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VETROCAMINI

Sgrassante decarbonizzante nerofumo.

VETROCAMINI è uno speciale sgrassante decarbonizzante concentrato, idoneo ove si richiede un
prodotto efficace, con elevato potere disincrostante sul nero fumo e, allo stesso tempo, dissolvente
contro grassi di origine animale e vegetale. Estremamente efficace per eliminare velocemente i
residui carboniosi e la catramina dalla fascia tubiera e dal monoblocco dei termocamini per un
migliore rendimento della caldaia. Eccezionale per la pulizia del nerofumo dal vetroceramico.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG032CF16BT750WSP

8051827553622

750 ml bottiglia

16 bottiglie

www.bauchem.it
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REPEL H2O

Protettivo idrorepellente impregnante ad effetto naturale. Antiumido, antisalnitro,
antialghe, antimuffa.
E’ un idrorepellente impregnante ecologico in soluzione acquosa, incolore di lunga durata ad elevato
potere penetrante, consolidante ed antipolvere. Non modifica l’aspetto originale delle superfici.
REPEL H2O svolge una efficace azione consolidante, poiché è in grado di saldare tali micro
fratture di dimensioni di circa 50-100 micron. REPEL H2O può essere applicato su pavimenti e
rivestimenti interni ed esterni come: pietre naturali ed artificiali, marmi, graniti, gres porcellanati
naturali, travertino, manufatti in cemento (marmette, graniglie, betonelle, intonaci, ecc.), cementi
a vista, calcestruzzo poroso, mattoni e mattoncini per rivestimenti esterni, cotto, terrecotte, klinker,
porfido, ardesia, beola, cardoso, pietra leccese, carparo, pietra serena, peperino, mosaici, materiali
lapidei, statue ed elementi decorativi, intonaci e pitture minerali.
PROPRIETÀ E VANTAGGI
-Formula ecologica, V.O.C. <20 gr/litro;
-Esplica una efficace azione sanificante;
-Previene la formazione di muffe, alghe e muschi;
-Antisalnitro ed antiefflorescenze;
-Previene l’invecchiamento, lo sviluppo di muffe, muschi, ed il degradamento dovuto ai cicli di gelo
e disgelo;
-Protegge da acqua, condense, umidità di risalita;
-Protegge le superfici in profondità per lungo tempo;
-Lascia traspirare i materiali trattati;
-Protegge le superfici dallo sporco;
-Resiste agli agenti chimici ed ai raggi ultravioletti;
-Migliora l’isolamento termico.
ECO-FRIENDLY
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR012CF12BT111W

8051827551451

1 lt bottiglia

12 bottiglie

TPR012CF20LA05W

8051827551468

5 lt latta

4 latte

REPEL H2O EFFETTO RAVVIVANTE

Protettivo idrorepellente impregnante ad “effetto ravvivante”. Antiumido, antisalnitro,
antialghe, antimuffa.
Repel H2O effetto ravvivante è un idrorepellente impregnante ecologico in soluzione acquosa,
incolore di lunga durata ad elevato potere penetrante, consolidante ed antipolvere. Conferisce un
gradevole “effetto bagnato” ed esalta in modo persistente il colore originale e le caratteristiche delle
pietre.
Repel H2O effetto ravvivante svolge un’ottima azione consolidante. Nelle costruzioni, data
l’elevata percentuale di materiale argilloso, a seguito del fenomeno di assorbimento - desorbimento
dell’acqua, si verifica la sfogliatura e scagliatura della superficie, creandosi delle micro fratture. In
questi casi svolge una efficace azione consolidante, poiché è in grado di saldare tali micro fratture
di dimensioni di circa 50-100 micron.
Repel H2O effetto ravvivante può essere applicato su pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
come: pietre naturali ed artificiali, marmi, graniti, gres porcellanati naturali, travertino, manufatti in
cemento (marmette, graniglie, betonelle, intonaci, ecc.), cementi a vista, calcestruzzo poroso, mattoni
e mattoncini per rivestimenti esterni, cotto, terrecotte, klinker, porfido, ardesia, beola, cardoso, pietra
leccese, carparo, pietra serena, peperino, mosaici, materiali lapidei, statue ed elementi decorativi,
intonaci e pitture minerali.
-Formula ecologica, V.O.C. <20 gr/litro;
-Esplica una efficace azione sanificante;
-Previene la formazione di muffe, alghe e muschi;
-Antisalnitro ed antiefflorescenze;
-Previene l’invecchiamento, lo sviluppo di muffe, muschi, ed il degradamento dovuto ai cicli di gelo
e disgelo;
-Protegge da acqua, condense, umidità di risalita;
-Protegge le superfici in profondità per lungo tempo;
-Lascia traspirare i materiali trattati;
-Protegge le superfici dallo sporco;
-Resiste agli agenti chimici ed ai raggi ultravioletti;
-Migliora l’isolamento termico.
ECO-FRIENDLY
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR018CF12BT111W

8051827556647

1 lt bottiglia

12 bottiglie

TPR018CF20LA05W

8051827556654

5 lt latta

4 latte
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REPEL 69

Idrorepellente impregnante protettivo ad effetto naturale. Antiumido, antisalnitro,
antialghe, antimuffa.

REPEL 69 è un idrorepellente impregnante silossanico incolore di lunghissima durata ad elevato
effetto penetrante (fino a 10mm a seconda della porosità dei materiali trattati), potere penetrante,
consolidante ed antipolvere. Non modifica l’aspetto originale delle superfici. Svolge un’ottima azione
consolidante. REPEL 69 può essere applicato su pavimenti e rivestimenti interni ed esterni come:
pietre naturali ed artificiali, marmi, graniti, gres porcellanati naturali, travertino, manufatti in cemento
(marmette, graniglie, betonelle, intonaci, ecc.), cementi a vista, calcestruzzo poroso, mattoni
e mattoncini per rivestimenti esterni, cotto, terrecotte, klinker, porfido, ardesia, beola, cardoso,
peperino, mosaici, materiali lapidei, statue ed elementi decorativi, intonaci e pitture minerali, tegole
e coprimuro in cotto e laterizi. Ottimo per la protezione delle fughe dei pavimenti.
- Protegge le superfici in profondità per lunghissimo tempo (anche 10 anni);
- Protegge da acqua, condense, umidità di risalita;
- Lascia traspirare i materiali trattati;
- Previene l’invecchiamento, lo sviluppo di muffe, muschi;
- Antisalnitro ed antialghe;
- Protegge le superfici dallo sporco;
- Migliora l’isolamento termico.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR011CF12FU111

8051827551475

1 lt fusto

12 fusti

TPR011CF25FU05

8051827551482

5 lt fusto

5 fusti

REPEL 69 EFFETTO BAGNATO

Idrorepellente impregnante ravvivante. Per superfici porose. Antiumido, antisalnitro,
antialghe, antimuffa.

Idrorepellente impregnante silossanico, penetrante, consolidante e antipolvere per pavimenti e
rivestimenti. Protegge da acqua, condense, umidità di risalita. Impedisce la formazione di muffe,
alghe, muschi, salnitri ed efflorescenze saline. REPEL 69 EFFETTO BAGNATO conferisce un
gradevole ‘effetto bagnato’ ed esalta in modo persistente il colore originale e le caratteristiche delle
pietre. Idoneo per supporti porosi: pietre naturali e artificiali non lucidate, marmo, gres porcellanato
naturale, travertino, manufatti in cemento (marmette, graniglie, betonelle), cementi a vista,
calcestruzzo poroso, mattoni e mattoncini per rivestimenti esterni, cotto, terrecotte, clinker, porfido,
ardesia, beola, cardoso, pietra leccese, carparo, pietra serena, peperino, mosaici, materiali lapidei,
statue ed elementi decorativi.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR013CF12FU111

8051827551499

1 lt fusto

12 fusti

TPR013CF25FU05

8051827551505

5 lt fusto

5 fusti

COMPACT STONE

Trattamento idrorepellente superconsolidante ad alta penetrazione. Per pietre naturali,
cemento, terracotta, tufo, pietra leccese, carparo, mattoncini faccia vista e supporti
porosi in generale. Formula Nanotech.

Specifico per il consolidamento e il restauro conservativo dei supporti minerali e superfici edilizie
ad elevata porosità. COMPACT STONE penetra in profondità nella struttura del materiale fino al
nucleo della pietra e conferisce durezza e resistenza al supporto. Rafforza la struttura in modo
capillare e previene lo sfarinamento e il degrado del materiale, esaltando il colore naturale del
supporto trattato. Previene l’invecchiamento, lo sviluppo di salnitri, efflorescenze, muffe, muschi,
alghe. Protegge da acqua, umidità di risalita, condensa. COMPACT STONE può essere applicato
su pavimenti, rivestimenti e manufatti sia all’interno sia all’esterno. E’ specifico per pietre naturali
ed artificiali porose, pietra leccese, carparo, tufo, pietre calcaree, gesso, rocce di natura lavica,
travertino, cemento, calcestruzzo poroso, mattoni e mattoncini per rivestimenti esterni ed interni,
tegole, terrecotte, arenaria, pietra serena, peperino, materiali lapidei assorbenti, statue ed elementi
decorativi, intonaci, pitture minerali. Ideale negli edifici storici per il ripristino e la conservazione di
facciate, materiali lapidei e tufo antico.
ECO-FRIENDLY
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NANOTECH

Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR001CF12BT111W

8051827551208

1 lt bottiglia

12 bottiglie

TPR001CF25LA05W

8051827551215

5 lt latta

4 latte
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PROTETTO

Il proteggi terrazza e balconi. Formula Nanotech. Trattamento idrorepellente
consolidante ad alta penetrazione. Per terrazze, balconi, facciate e pavimenti in cotto,
gres, clinker, porfido e pietre naturali.

ProTetto consolida e protegge le superfici di terrazze, balconi, facciate e pavimenti, saturando la
macroporosità del supporto. Ripara cavillature, crepe, fessure e microfratture di dimensioni fino a
1 mm. Attraverso le nano particelle contenute nella nuova formula Nanotech, ProTetto penetra
in profondità (in presenza di microcavillature fino a 10-20 cm), non forma alcun film e non
altera l’aspetto della superficie. Le nano particelle si dispongono sulla superficie e creano una
barriera invisibile, idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, che non inibisce in alcun modo la
traspirazione del supporto. Il trattamento previene la percolazione dell’acqua, la formazione di muffe
e di efflorescenze. Consolida e protegge le fughe in profondità. Adatto per tutti i materiali:
cotto, ceramiche, gres, clinker, pietre, porfido, cemento, calcestruzzo, agglomerati, laterizi, tetti.
ProTetto è pronto all’uso. A superficie asciutta e pulita, applicare il prodotto con pennello o con rullo,
insistendo nelle zone maggiormente assorbenti, in modo da permettere di impregnare ogni porosità.
In presenza di materiali ad alto assorbimento, è opportuno passare una seconda mano a distanza
di 8-12 ore dalla prima.
A lavoro terminato, se necessario, trascorsi 10-30 minuti (a seconda del grado di penetrazione
e della temperatura esterna) è possibile eliminare l’eventuale prodotto eccedente con un panno,
eventualmente imbevuto di ragia minerale. In alternativa è possibile lavare la superficie con il
detergente forte Boden, opportunamente diluito, a distanza di 48 ore dall’applicazione.
La superficie è calpestabile dopo 12-24 ore dall’avvenuta applicazione.
NANOTECH
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR005CF12FU111

8051827551345

1 lt fusto

12 fusti

TPR005CF25FU05

8051827551352

5 lt fusto

5 fusti
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REPEL ANTIMACCHIA h2o

Formula Nanotech, a base acqua. Antimacchia ad effetto naturale. Trattamento
protettivo oleo-idrorepellente ad effetto naturale. Cotto, clinker, pietre naturali e
cementizie.

Penetra in profondità nel materiale, ne riduce drasticamente l’assorbimento, proteggendolo da
macchie e sporco di natura acquosa e oleosa. Non altera l’aspetto né il colore originale dei materiali,
non crea aloni o effetti traslucidi. Non crea film superficiale. È un prodotto con proprietà antisalnitro,
antimuffa e antialga. Agevola inoltre la pulizia ordinaria delle superfici trattate.
Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e asciutte. Per la pulizia di pavimenti
o rivestimenti di nuova realizzazione, che presentano residui cementizi, si consiglia un lavaggio
con il pulitore Dekrust 100 Dopoposa. Per sporchi più leggeri e laddove il pulitore acido non è
compatibile con il materiale, eseguire la pulizia con il detergente forte Boden.
Repel Antimacchia h2o è pronto all’uso. Applicare il prodotto con pennello, rullo, nebulizzatore
o con un panno e stenderlo con cura in modo uniforme fino a completo assorbimento. In caso di
superfici molto assorbenti, come per esempio il cotto, applicare una seconda mano a distanza di 6
ore dalla prima. Eliminare eventuali residui di prodotto non assorbito con un panno. La superficie è
calpestabile dopo circa 12 ore dal trattamento.
Resa indicativa: 10-20 m2/lt. La resa varia in funzione della porosità del materiale da trattare.
ECO-FRIENDLY

NANOTECH

Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR007CF12BT111W

8051827551383

1 lt bottiglia

12 bottiglie

TPR007CF20LA05W

8051827551390

5 lt latta

4 latte

REPEL ANTIMACCHIA h2o EFFETTO BAGNATO

Formula Nanotech, a base acqua. Trattamento protettivo oleo-idrorepellente ravvivante
per pietre porose. Cotto, clinker, pietre naturali e cemento.

Repel Antimacchia h2o EFFETTO BAGNATO penetra in profondità nel materiale, proteggendolo
da macchie e sporco di natura acquosa e oleosa, e agevola la pulizia ordinaria delle superfici
trattate. Repel Antimacchia h2o EFFETTO BAGNATO conferisce un piacevole ‘effetto bagnato’
ed esalta in modo persistente il colore originale e le caratteristiche delle pietre. Resiste ai raggi UV
e non ingiallisce nel tempo. È un prodotto con proprietà antisalnitro, antimuffa e antialga. Indicato
per pavimenti e rivestimenti in cotto, clinker, pietre naturali e cemento, sia all’interno sia all’esterno.
ECO-FRIENDLY

NANOTECH

Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR009CF12BT111W

8051827551420

1 lt bottiglia

12 bottiglie

TPR009CF20LA05W

8051827551437

5 lt latta

4 latte
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REPEL ANTIMACCHIA

Formula Nanotech. Antimacchia ad effetto naturale. Base solvente. Trattamento
protettivo oleo-idrorepellente. Cotto, clinker, pietre naturali e cemento.

REPEL ANTIMACCHIA penetra in profondità nel materiale, ne riduce drasticamente l’assorbimento,
proteggendolo da macchie e sporco di natura acquosa e oleosa. REPEL ANTIMACCHIA non
altera l’aspetto né il colore originale dei materiali, non crea aloni o effetti traslucidi. Non crea film
superficiale. È un prodotto con proprietà antisalnitro, antimuffa e antialga. Agevola inoltre la pulizia
ordinaria delle superfici trattate. Indicato per pavimenti e rivestimenti in cotto, clinker, pietre naturali
e cemento, sia all’interno sia all’esterno.
NANOTECH
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR006CF12FU111

8051827551369

1 lt fusto

12 fusti

TPR006CF25FU05

8051827551376

5 lt fusto

5 fusti

REPEL ANTIMACCHIA EFFETTO BAGNATO

Formula Nanotech. Antimacchia ad effetto bagnato. Base solvente. Trattamento
protettivo oleo-idrorepellente. Cotto, clinker, pietre naturali e cemento.

Penetra in profondità nel materiale, proteggendolo da macchie e sporco di natura acquosa e
oleosa, e agevola la pulizia ordinaria delle superfici trattate. REPEL ANTIMACCHIA EFFETTO
BAGNATO conferisce un piacevole ‘effetto bagnato’ ed esalta in modo persistente il colore originale
e le caratteristiche delle pietre. Resiste ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo. È un prodotto con
proprietà antisalnitro, antimuffa e antialga. Indicato per pavimenti e rivestimenti in cotto, clinker,
pietre naturali e cemento, sia all’interno sia all’esterno.
NANOTECH
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR008CF12FU111

8051827551406

1 lt fusto

12 fusti

TPR008CF25FU05

8051827551413

5 lt fusto

5 fusti
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ULTRA WET Marmo e Granito. Effetto Bagnato.
Formula Nanotech. Antimacchia ad effetto bagnato. Base solvente. Trattamento
protettivo oleo-idrorepellente ravvivante per pietre poco porose, marmi e graniti
colorati.

Penetra in profondità nel materiale, proteggendolo da macchie e sporco di natura acquosa e oleosa,
e agevola la pulizia ordinaria delle superfici trattate. Conferisce un piacevole ‘effetto bagnato’
ed esalta in modo persistente il colore originale e le caratteristiche delle pietre. Non crea film
superficiale, resiste ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo. È un prodotto con proprietà antisalnitro,
antimuffa e antialga. Indicato per marmo, granito e pietre naturali poco porose anche lucidate. Può
essere usato su pavimenti, rivestimenti, rosoni, decori, davanzali, top di bagni e cucine sia all’interno
sia all’esterno.
NANOTECH
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR010CF12FU111

8051827551444

1 lt fusto

12 fusti

FORGRES

Antimacchia - Antisporco - Antimpronte. Gres Porcellanato naturale, lappato, levigato
e strutturato. Marmi, Graniti e tutte le superfici lucide poco assorbenti.

ForGres è un formulato nanotecnologico di ultima generazione appositamente studiato per la
protezione definitiva del gres porcellanato sia esso naturale, strutturato, lappato o levigato nonché di
marmi e graniti lucidi e di tutte le superfici assai poco assorbenti. Idoneo sia per interno che esterno.
ForGres penetra in profondità e protegge la superficie dallo sporco di calpestio e dal traffico
intenso, e dalle macchie di natura acquosa e oleosa. Facilita la manutenzione ordinaria del gres
porcellanato in qualsivoglia finitura. Non crea film, lascia traspirare la superficie, e ridona la
brillantezza originaria del materiale. Inoltre non modifica l’originale grado di scivolosità del materiale
(DM 14/06/1988 - ASTM C 1028-2007).
V.O.C.: free
ECO-FRIENDLY

NANOTECH

Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR020CF12BT111W

8051827556685

1 lt bottiglia

12 bottiglie

TPR020CF20LA05W

8051827556692

5 lt latta

4 latte

www.bauchem.it

85

PROTEZIONE ANTIMACCHIA

TRATTAMENTO SUPERFICI

TRATTAMENTO SUPERFICI
PROTEZIONE ANTIMACCHIA

SALVAFUGA h2o “EFFETTO NATURALE”

Antimacchia per fughe. Trattamento protettivo oleo-idrorepellente. Formula Nanotech.

SALVAFUGA h2o EFFETTO NATURALE penetra a fondo nel materiale fugante e blocca
l’assorbimento di acqua e umidità evitando la formazione di macchie, efflorescenze, aloni, salnitro
e muffe. SALVAFUGA h2o EFFETTO NATURALE mantiene le fughe come nuove per lungo tempo
e inoltre agevola inoltre la pulizia quotidiana e la rimozione dello sporco. Non altera l’aspetto né il
colore originale delle fughe, non crea aloni o effetti traslucidi. Non crea film superficiale, resiste ai
raggi UV e non ingiallisce nel tempo. È un prodotto con proprietà antisalnitro, antimuffa e antialga.
Il trattamento può essere eseguito su superfici orizzontali o verticali, sia all’interno, sia all’esterno.
ECO-FRIENDLY

NANOTECH

Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR003CF16BT500W

8051827551307

500 ml bottiglia

16 bottiglie

SALVAFUGA h2o “EFFETTO RAVVIVANTE”

Antimacchia per fughe. Trattamento protettivo oleo-idrorepellente. Formula Nanotech.

SALVAFUGA h2o EFFETTO RAVVIVANTE penetra a fondo nel materiale fugante e blocca
l’assorbimento di acqua e umidità evitando la formazione di macchie, efflorescenze, aloni, salnitro
e muffe. Conferisce un piacevole ‘effetto ravvivante’ ed esalta in modo persistente il colore delle
fughe. SALVAFUGA h2o EFFETTO RAVVIVANTE mantiene le fughe come nuove per anni e
agevola inoltre la pulizia quotidiana e la rimozione dello sporco. Resiste ai raggi UV e non ingiallisce
nel tempo. Antisalnitro, antimuffa e antialga. Può essere applicato su superfici orizzontali o verticali,
sia all’interno, sia all’esterno.
ECO-FRIENDLY

NANOTECH

Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR017CF16BT500W

8051827553684

500 ml bottiglia

16 bottiglie

MARMOCOT

Protettivo Antimacchia COTTO & MARMI.

MARMOCOT è un trattamento protettivo antimacchia idro-oleorepellente per materiali lapidei,
marmi, pietra naturale, cotto, materiali minerali compatti a poco assorbimento, ecc. Di recente
formulazione MARMOCOT è un trattamento antimacchia a base di polimeri fluorurati (PFPE) che
protegge da ogni aggressione i supporti trattati senza essere filmante o modificare l’aspetto, il colore,
la brillantezza alle superfici trattate. Di rapida applicazione viene impiegato nel trattamento dei piani
cucina in marmo delle più note aziende del settore arredamento, banchi bar, piani di laboratori,
pavimenti in cotto, pavimentazioni e scale in marmo lucidato a piombo, mattoni a vista, finiture
minerali in calce ecc.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE127CF24BO400

8051827553721

400 ml aerosol

12 aerosol

www.bauchem.it

ISOPLAX

Trattamento protettivo antipolvere impregnante oleoidrorepellente per cemento e
pietre molto porose. Effetto semilucido.

Indurisce e consolida le pavimentazioni e le superfici e assicura un’ottima resistenza all’usura
nel tempo. ISOPLAX satura la porosità delle superfici trattate, impedendo lo spolveramento, lo
sgretolamento, la formazione di efflorescenze saline e la penetrazione dello sporco e dell’acqua.
Forma un rivestimento trasparente oleoidrorepellente con finitura semilucida. La sua esposizione
ai raggi UV ne determinerà nel tempo la durata. Non è richiesto l’intervento di mano d’opera
specializzata per la sua applicazione. Adatto per tutti i tipi di pavimentazioni in cemento industriale,
pareti in cemento, cemento a faccia vista, ecc. Ottimo fissante per pareti di capannoni industriali a
superficie brecciata (buccia d’arancia). Valido ausilio per proteggere pavimentazioni cementizie e
non, in garage, cantina, rimesse, officine, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR002CF12FU111

8051827551321

1 lt fusto

12 fusti

TPR002CF25FU05

8051827551338

5 lt fusto

5 fusti

ISOPLAX h2o

Trattamento protettivo antipolvere impregnante antimacchia per cemento e pietre
molto porose. Effetto semilucido. Trasparente.

Isoplax h2o è un trattamento a base di resine a base acquose ad elevato potere penetrante
ed impregnante. Indurisce e consolida le pavimentazioni e le superfici e assicura un’ottima
resistenza all’usura nel tempo.
Isoplax h2o satura la porosità delle superfici trattate, impedendo lo spolveramento, lo sgretolamento,
la formazione di efflorescenze saline e la penetrazione dello sporco e dell’acqua. Forma un
rivestimento trasparente antimacchia con finitura semilucida.
Non è richiesto l’intervento di mano d’opera specializzata per la sua applicazione. Il trattamento è
completato dopo circa 6/8 ore di essiccazione.
Adatto per tutti i tipi di pavimentazioni in cemento industriale, pareti in cemento, cemento a faccia
vista, ecc. Ottimo fissante per pareti di capannoni industriali a superficie brecciata (buccia d’arancia).
Valido ausilio per proteggere pavimentazioni cementizie e non, in garage, cantina, rimesse, officine,
ecc.
Con 1 litro di prodotto si possono trattare 20/25 m2 o più di superficie, a seconda della porosità del
materiale.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

TPR019CF12BT111W

8051827556661

1 lt bottiglia

12 bottiglie

TPR019CF20LA05W

8051827556678

5 lt latta

4 latte
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IDROFIX 100

Isolante fissativo murale acrilico 100%, consolidante, concentrato, ad elevata
penetrazione. Per interni ed esterni.

IDROFIX 100 è un fissativo isolante consolidante acrilico in dispersione a basso odore. Applicato
sulle superfici murali, IDROFIX 100 consolida le superfici friabili, rende uniforme l’assorbimento del
supporto, migliorando in tal modo l’ancoraggio dei prodotti di finitura (idropitture o altri rivestimenti).
IDROFIX 100 è caratterizzato da una innovativa formulazione a microparticelle ultrafini, che
garantiscono maggiori capacità in termini di penetrazione, consolidamento e adesione ai supporti,
rispetto ai più comuni fissativi all’acqua. Idoneo per tutti i supporti murali, può essere usato sia
all’interno che all’esterno. Compatibile con tutti i tipi di pittura in emulsione acquosa. IDROFIX
100 è indicato per intonaci nuovi o già tinteggiati, calcestruzzo, cemento, fibrocemento, gesso,
cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento, pitture a base di leganti organici
(Quarzi), silicati, silossani e calci.
ECO-FRIENDLY
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

PVS003CF12BT750W

8051827550195

1 lt bottiglia

12 bottiglie

PVS003CF20LA05W

8051827550201

5 lt latta

4 latte

IDROFIX ANTIMUFFA

Isolante fissativo murale acrilico 100%, consolidante, concentrato, ad elevata
penetrazione. Per interni ed esterni.
Versione Antimuffa dell’IDROFIX 100
ECO-FRIENDLY
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

PVS005CF12BT111W

8051827553707

1 lt bottiglia

12 bottiglie

PVS005CF20LA05W

8051827553714

5 lt latta

4 latte

AD 300

Additivo superconcentrato. Fungicida e alghicida per tutte le idropitture. Previene la
ricomparsa della muffa.

AD 300 additivo è l’additivo fungicida e alghicida concentrato, formulato in conformità alle più
recenti normative in tema di biocidi. AD 300 additivo si utilizza in aggiunta a tutti i tipi di idropitture
(viniliche, acriliche, silano-silossaniche, ecc.) per conferire ad esse una efficace azione antimuffa.
Anche in presenza di idropitture pre additivate, si raccomanda comunque l’utilizzo di AD 300
additivo: questo potenzierà le proprietà antimuffa dell’idropittura. La soluzione così ottenuta sarà
efficace contro la proliferazione della muffa, mantenendo a lungo l’aspetto originale delle superfici.
Questo garantisce la salubrità degli ambienti, evitando gli effetti negativi delle muffe sulla salute.
AD 300 additivo va sempre utilizzato in aggiunta a tutte le idropitture. Particolarmente indicato
per le pareti di quei locali tipicamente umidi
come cucine, bagni, cantine, sottoscala, garage e, in generale, pareti fredde o ambienti a scarso
ricambio d’aria. Idoneo per effettuare tutti gli interventi di ripristino/pitturazione per interni ed esterni.
ECO-FRIENDLY
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

PVS002CF16BT300W

8051827550003

300 ml bottiglia

16 bottiglie
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ANCORANTI CHIMICI

BAUSIL

FIX GRIP

Ancorante chimico SENZA STIRENE

FIX GRIP è una resina professionale in poliestere senza stirene bicomponente, contenuta in
una speciale cartuccia coassiale. Assicura un rapido indurimento e una presa solida. Specifico
per fissaggi strutturali di elementi metallici, barre di acciaio o ferri di richiamo tasselli, bussole,
barre filettate o lisce, cardini, montanti, ganci, inferriate, basamenti, su tutti i materiali edili. Adatto
per ancoraggi in muratura forata, piena, calcestruzzo, pietra naturale, cemento alveolare e altri
manufatti edili.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

ADS004CF15CR300

8051827553516

300 ml cartuccia

15 cartucce

ADS004CF12CR420

8051827553523

420 ml cartuccia

12 cartucce
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ANCORANTI CHIMICI

BAUSIL
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CORAL BEACH

Detergente igienizzante autolucidante, antimpronte senza risciacquo.

CORAL BEACH è un detergente ad azione igienizzante per pavimenti e superfici. Deterge a fondo ed
è efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte e antisdrucciolevole.
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. È idoneo per l’utilizzo nelle attività soggette al
Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. Indicato per pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, pietre
naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, gomma e pvc,
pavimenti plastici, linoleum, legno. Indicato per tutti gli ambienti. Ideale anche per grandi superfici
in macchine lavapavimento: mense, ristoranti, alberghi, bar, comunità, uffici, enti pubblici, enti
ospedalieri, negozi, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT023CF16BT750T

8051827550645

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT023CF20LA05T

8051827550652

5 lt latta

4 latte

CIELO BLU

Detergente igienizzante autolucidante, antimpronte senza risciacquo.

CIELO BLU è un detergente ad azione igienizzante per pavimenti e superfici. Deterge a fondo ed è
efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte e antisdrucciolevole.
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. È idoneo per l’utilizzo nelle attività soggette al
Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. Indicato per pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, pietre
naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, gomma e pvc,
pavimenti plastici, linoleum, legno. Indicato per tutti gli ambienti. Ideale anche per grandi superfici
in macchine lavapavimento: mense, ristoranti, alberghi, bar, comunità, uffici, enti pubblici, enti
ospedalieri, negozi, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT028CF16BT750T

8051827550621

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT028CF20LA05T

8051827550638

5 lt latta

4 latte

DOLCESOTICO

Detergente igienizzante autolucidante, antimpronte senza risciacquo.

DOLCESOTICO è un detergente ad azione igienizzante per pavimenti e superfici. Deterge a fondo ed
è efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte e antisdrucciolevole.
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. È idoneo per l’utilizzo nelle attività soggette al
Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. Indicato per pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, pietre
naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, gomma e pvc,
pavimenti plastici, linoleum, legno. Indicato per tutti gli ambienti. Ideale anche per grandi superfici
in macchine lavapavimento: mense, ristoranti, alberghi, bar, comunità, uffici, enti pubblici, enti
ospedalieri, negozi, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT026CF16BT750T

8051827550669

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT026CF20LA05T

8051827550676

5 lt latta

4 latte

EVERGREEN

Detergente igienizzante autolucidante, antimpronte senza risciacquo.

EVERGREEN è un detergente ad azione igienizzante per pavimenti e superfici. Deterge a fondo ed
è efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte e antisdrucciolevole.
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. È idoneo per l’utilizzo nelle attività soggette al
Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. Indicato per pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, pietre
naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, gomma e pvc,
pavimenti plastici, linoleum, legno. Indicato per tutti gli ambienti. Ideale anche per grandi superfici
in macchine lavapavimento: mense, ristoranti, alberghi, bar, comunità, uffici, enti pubblici, enti
ospedalieri, negozi, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT027CF16BT750T

8051827550683

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT027CF20LA05T

8051827550690

5 lt latta

4 latte
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FLOWERS SENSATIONS

Detergente igienizzante autolucidante, antimpronte senza risciacquo.

FLOWERS SENSATIONS è un detergente ad azione igienizzante per pavimenti e superfici.
Deterge a fondo ed è efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte
e antisdrucciolevole. Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. È idoneo per l’utilizzo nelle
attività soggette al Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. Indicato per pavimenti e rivestimenti in
marmo, granito, pietre naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto,
ardesia, gomma e pvc, pavimenti plastici, linoleum, legno. Indicato per tutti gli ambienti. Ideale
anche per grandi superfici in macchine lavapavimento: mense, ristoranti, alberghi, bar, comunità,
uffici, enti pubblici, enti ospedalieri, negozi, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT024CF16BT750T

8051827550706

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT024CF20LA05T

8051827550713

5 lt latta

4 latte

MILK AND JOY

Detergente igienizzante autolucidante, antimpronte senza risciacquo.

MILK AND JOY è un detergente ad azione igienizzante per pavimenti e superfici. Deterge a fondo ed
è efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte e antisdrucciolevole.
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. È idoneo per l’utilizzo nelle attività soggette al
Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. Indicato per pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, pietre
naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, gomma e pvc,
pavimenti plastici, linoleum, legno. Indicato per tutti gli ambienti. Ideale anche per grandi superfici
in macchine lavapavimento: mense, ristoranti, alberghi, bar, comunità, uffici, enti pubblici, enti
ospedalieri, negozi, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT025CF16BT750T

8051827550720

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT025CF20LA05T

8051827550737

5 lt latta

4 latte

RED PASSION

Detergente igienizzante autolucidante, antimpronte senza risciacquo.

RED PASSION è un detergente ad azione igienizzante per pavimenti e superfici. Deterge a fondo ed
è efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte e antisdrucciolevole.
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. È idoneo per l’utilizzo nelle attività soggette al
Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. Indicato per pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, pietre
naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, gomma e pvc,
pavimenti plastici, linoleum, legno. Indicato per tutti gli ambienti. Ideale anche per grandi superfici
in macchine lavapavimento: mense, ristoranti, alberghi, bar, comunità, uffici, enti pubblici, enti
ospedalieri, negozi, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT029CF16BT750T

8051827550744

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT029CF20LA05T

8051827550751

5 lt latta

4 latte

RED FLOWERS

Detergente igienizzante autolucidante, antimpronte senza risciacquo.

RED FLOWERS è un detergente ad azione igienizzante per pavimenti e superfici. Deterge a fondo ed
è efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte e antisdrucciolevole.
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. È idoneo per l’utilizzo nelle attività soggette al
Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. Indicato per pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, pietre
naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, gomma e pvc,
pavimenti plastici, linoleum, legno. Indicato per tutti gli ambienti. Ideale anche per grandi superfici
in macchine lavapavimento: mense, ristoranti, alberghi, bar, comunità, uffici, enti pubblici, enti
ospedalieri, negozi, ecc.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT049CF16BT750T

8051827552496

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT049CF20LA05T

8051827552502

5 lt latta

4 latte
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SOLE E VITA

Detergente igienizzante autolucidante, antimpronte senza risciacquo.

SOLE E VITA è un detergente ad azione igienizzante per pavimenti e superfici. Deterge a fondo ed
è efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte e antisdrucciolevole.
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. È idoneo per l’utilizzo nelle attività soggette al
Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. Indicato per pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, pietre
naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, gomma e pvc,
pavimenti plastici, linoleum, legno. Indicato per tutti gli ambienti. Ideale anche per grandi superfici
in macchine lavapavimento: mense, ristoranti, alberghi, bar, comunità, uffici, enti pubblici, enti
ospedalieri, negozi, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT021CF16BT750T

8051827550768

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT021CF20LA05T

8051827550775

5 lt latta

4 latte

TROPICAL

Detergente igienizzante autolucidante, antimpronte senza risciacquo.

TROPICAL è un detergente ad azione igienizzante per pavimenti e superfici. Deterge a fondo ed è
efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte e antisdrucciolevole.
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. È idoneo per l’utilizzo nelle attività soggette al
Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. Indicato per pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, pietre
naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, gomma e pvc,
pavimenti plastici, linoleum, legno. Indicato per tutti gli ambienti. Ideale anche per grandi superfici
in macchine lavapavimento: mense, ristoranti, alberghi, bar, comunità, uffici, enti pubblici, enti
ospedalieri, negozi, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT022CF16BT750T

8051827550782

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT022CF20LA05T

8051827550799

5 lt latta

4 latte

DELICATO MARMO - GRANITO - GRES
Detergente igienizzante autolucidante.

DELICATO MARMO - GRANITO - GRES è un detergente ad azione igienizzante formulato con
materie prime selezionate di elevata qualità, per la detergenza quotidiana e la manutenzione di
tutti i pavimenti ed i rivestimenti pregiati. È idoneo per l’utilizzo nelle attività soggette al Sistema di
Autocontrollo (H.A.C.C.P.). DELICATO MARMO-GRANITO-GRES si utilizza senza risciacquo, non
fa schiuma, esplica un’azione antimpronte e dona alle superfici trattate una lucentezza uniforme,
esaltandone le caratteristiche e i colori naturali.
La sua delicata profumazione lascia nell’ambiente una piacevole sensazione di freschezza e pulito.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT035CF16BT750W

8051827550898

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT035CF20LA05W

8051827550904

5 lt latta

4 latte

DELICATO PARQUET

Detergente igienizzante per pavimenti e rivestimenti in parquet.

DELICATO PARQUET si utilizza senza risciacquo, non fa schiuma, esplica un’azione antimpronte
e dona alle superfici trattate una lucentezza uniforme, esaltando le caratteristiche e i colori naturali
del parquet. Gradevolmente profumato, dopo l’applicazione, lascia nell’ambiente una piacevole
sensazione di fresco e pulito.
PROPRIETÀ E VANTAGGI
-Esplica un’azione igienizzante;
-Non decera;
-Non si risciacqua dopo l’uso;
-Non fa schiuma;
-Lascia uno strato protettivo antimpronte, antisdrucciolevole;
-Esplica un’azione autolucidante.
DELICATO PARQUET è indicato per tutti i parquet anche pregiati (ciliegio, faggio, frassino, acero,
rovere, wenge, tek, jatoba, ecc.).
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT036CF16BT750W

8051827550911

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT036CF20LA05W

8051827550928

5 lt latta

4 latte

www.bauchem.it

95

LINEA PROFESSIONALE PER LA CASA E “FAI DA TE”

PAVÉE - Le sensazioni del pulito

PAVÉE - Le sensazioni del pulito
LINEA PROFESSIONALE PER LA CASA E “FAI DA TE”

BRILLWAX

Cera liquida per marmo - granito super resistente.

BRILLWAX è una cera metallizzata autolucidante, di elevata resistenza, per la finitura e la protezione
di pavimenti e rivestimenti. Ravviva le superfici, dona lucentezza e ne esalta le caratteristiche e i
colori naturali. Ha una elevata resistenza al calpestio e protegge a lungo da macchie, smog, sporco
e graffi. Esplica una efficace azione protettiva, antisdrucciolo, antigraffio ed antiusura. Dopo il
trattamento la superficie può essere lavata quotidianamente con un panno umido per ripristinare
la lucentezza originale di BRILLWAX. E’ indicato per pavimenti e rivestimenti in marmo, granito,
pietre naturali, materiali lapidei, linoleum, pvc e gomma. Ideale anche per piccole superfici come
top, davanzali, lapidi, scale, tavoli, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT033CF16BT750W

8051827550843

750 ml bottiglia

16 bottiglie

COTTOWAX

Cera liquida per cotto e clinker super resistente.

COTTOWAX è una speciale cera di elevata resistenza, specifica per rifinire e ravvivare tutte le
pavimentazioni e i rivestimenti in cotto. COTTOWAX ravviva le tonalità delle superfici trattate, ne
aumenta la luminosità e assicura una lunga durata. Protegge efficacemente contro macchie, smog
e sporco in genere. Ideale per tutti i tipi di cotto (anche superfici usurate), cotto antico, cotto rustico,
clinker.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT034CF16BT750W

8051827550881

750 ml bottiglia

16 bottiglie

HARD BEAUTY

Detergente sgrassante concentrato. Contro lo sporco più ostinato. Ottima azione
decerante.

Rimuove velocemente ed efficacemente ogni tipo di unto e sporco, anche quello più tenace. Esplica
un’eccellente azione sgrassante e detergente in profondità, eliminando in tal modo anche le macchie
e lo sporco assorbito dalla superficie, in particolare sui pavimenti caratterizzati da una maggiore
porosità. Eccellente per la detergenza ordinaria e straordinaria di pavimenti particolarmente sollecitati
da frequente calpestio (luoghi pubblici, centri commerciali, ipermercati, ecc.). Raccomandato su tutti
i tipi di pavimenti quali, gres porcellanato, marmo, granito, pietre naturali, klinker, cotto, monocottura,
pavimenti levigati a piombo, linoleum, pavimenti gommati. Indicato inoltre per quei materiali sui quali
non si possono utilizzare pulitori a base acida. HARD BEAUTY è ottimo anche per pulire fughe ed
interstizi.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG015CF16BT750W

8051827550942

750 ml bottiglia

16 bottiglie

SG015CF20LA05W

8051827550959

5 lt latta

4 latte

SGRASSA FACILE

Detergente supersgrassante universale. Formula igienizzante.

Indispensabile per pulire tutte le superfici lavabili dallo sporco più ostinato, lì dove si rivelano inefficaci
i normali detergenti presenti in commercio. Rimuove grasso, unto, macchie di fumo, incrostazioni
di bruciato, smog, depositi e macchie oleose, cere, segni di gomma, e tutti gli sporchi più resistenti.
Idoneo per plastica, gomma, legno, tessuti, ceramica, vetro, metalli e tutte le superfici dure.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG016CF16BT750W

8051827551093

750 ml bottiglia

16 bottiglie

SG016CF20LA05W

8051827551109

5 lt latta

4 latte
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FORNOGRILL

Sgrassante decarbonizzante.

FORNOGRILL è uno speciale sgrassante ad azione decarbonizzante studiato per essere utilizzato
ovunque vengano cotti, lavorati e confezionati gli alimenti. La sua particolare formulazione svolge
un’azione penetrante che ammorbidisce i residui carboniosi e i grassi più ostinati con estrema
rapidità ed efficacia. FORNOGRILL è conforme alle norme vigenti in materia di Igiene e Sanità
(Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P.). Fornogrill è eccellente a titolo esemplificativo per la pulizia di:
forni, piastre di cottura, griglie, friggitrici, padelloni, pentole, teglie, carrelli, taglieri e ceppi per carni,
cucine e piani di lavoro, dotti, cappe, filtri, camini, barbecue, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG017CF16BT750W

8051827550935

750 ml bottiglia

16 bottiglie

BRILLACCIAIO

Detergente lucidante per acciaio inox.

BRILLACCIAIO è un innovativo detergente lucidante specifico per acciaio inossidabile. Deterge
a fondo, lucida e ridona splendore all’acciaio, rimuove lo sporco e le ossidazioni senza graffiare
le superfici e senza lasciare aloni. Nelle cucine e nei laboratori è efficace contro lo sporco che si
deposita sulle superfici di uso quotidiano come piani di lavoro, rubinetti, cappe, pentole e frigoriferi.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS015CF16BT750W

8051827550812

750 ml bottiglia

16 bottiglie

VETROCAMINI

Sgrassante decarbonizzante.

VETROCAMINI è uno speciale sgrassante decarbonizzante concentrato, formulato per la pulizia e
la manutenzione di termocamini, camini, stufe a pellet, stufe a legna, ecc. Idoneo ove si richiede un
prodotto efficace, con elevato potere disincrostante sul nero fumo e, allo stesso tempo, dissolvente
contro grassi di origine animale e vegetale. La sua azione sicura e immediata elimina completamente
le incrostazioni di grassi e residui carboniosi, lasciando le superfici trattate perfettamente pulite,
senza alcun residuo. Estremamente efficace per eliminare velocemente i residui carboniosi e la
catramina dalla fascia tubiera e dal monoblocco dei termocamini per un migliore rendimento della
caldaia. Eccezionale per la pulizia del nerofumo dal vetroceramico.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

SG018CF16BT750W

8051827551147

750 ml bottiglia

16 bottiglie

SBIANCA FUGHE

Pulitore rinnovatore per fughe concentrato. Elimina annerimenti e calcare. Antipolvere
per superfici.

SBIANCA FUGHE è un innovativo pulitore tamponato, specifico per la pulizia e il rinnovo di fughe
ed interstizi orizzontali e verticali su pavimenti e rivestimenti, gradevolmente profumato. Con
un’eccezionale rapidità ed efficacia, Sbianca Fughe riporta in pochi secondi il pavimento, le fughe
e gli interstizi allo stato di pulizia originale. Elimina macchie di pittura murale, residui di calcare,
annerimenti, salnitri e sporchi particolarmente resistenti ai comuni detergenti. Sbianca Fughe è
indicato per ceramiche, piastrelle, monocottura, gres porcellanati, clinker, cotto, e tutti i pavimenti
e i rivestimenti resistenti agli acidi. Si consiglia di utilizzare SBIANCA FUGHE periodicamente per
il lavaggio di pavimenti (in modo particolare quelli più naturali e più porosi). È ottimo anche per la
pulizia dei pavimenti sui balconi, in quanto più esposti a pioggia, umidità e smog, che causano una
notevole formazione di annerimenti, calcare e macchie di ruggine.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS013CF16BT750W

8051827551062

750 ml bottiglia

16 bottiglie
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TOGLIMUFFA

Rimuovi muffa igienizzante attivo ad azione istantanea sbiancante. Elimina
rapidamente muffe, alghe, muschi e licheni.

TOGLIMUFFA è facile da usare, è idoneo per applicazioni sia interne che esterne, agisce
efficacemente su pareti, giunti, fughe ed interstizi di pavimenti e rivestimenti murali di cucine, bagni,
docce, sanitari, saune, piscine spogliatoi, lavanderie, cantine, box, garage, soffitti, sottoscale,
ripostigli, locali caldaie, cortili, balconi, fioriere, marciapiedi, vialetti, statue e muretti in pietra, ecc.
Ottimo anche per rimuovere gli annerimenti di muffa che si formano sulle giunture (sigillante) degli
infissi a causa della condensa e sui sigillanti utilizzati per i sanitari. Indicato anche nel settore della
manutenzione nautica per eliminare alghe, muffe e punti di ruggine su teli, cuscini e vele.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT043CF16BT300W

8051827551116

300 ml bottiglia

16 bottiglie

DT043CF16BT750W

8051827551123

750 ml bottiglia

16 bottiglie

RISANANTE MURALE

Trattamento risanante multisuperficie superpenetrante per rimuovere e prevenire la
muffa. Battericida, fungicida e alghicida pronto all’uso. Per interni ed esterni.

RISANANTE MURALE è l’innovativa soluzione definitiva studiata per rimuovere la muffa e
prevenirne la ricomparsa. Si configura pertanto come un trattamento di alta efficacia, a doppia
azione: curativa e preventiva. È idoneo per interni ed esterni. Penetra a fondo nella superficie,
rimuove completamente le infestazioni presenti e svolge una marcata azione di prevenzione
che evita la proliferazione di muffe, alghe, muschi e licheni per lungo tempo. La sua particolare
formulazione consente di penetrare ancora più a fondo e quindi di esplicare un’efficace e duraturo
potere anti-dilavamento.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT044CF16BT750W

8051827551055

750 ml bottiglia

16 bottiglie
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IGIENE TOTALE

Detergente igienizzante multisuperficie antipolvere.

IGIENE TOTALE è un detergente igienizzante antipolvere pronto all’uso, ad azione antibatterica, per
la pulizia quotidiana di tutte le superfici. Non lascia aloni. Pavée Igiene Totale forma una protezione
antigoccia sulle superfici trattate, lasciando un film invisibile che permette all’acqua di scivolare
sulla superficie senza formare macchie. Infine, asciuga rapidamente esplicando un’ottima azione
brillantante e antistatica. Protegge e ravviva le superfici e rallenta il riformarsi della polvere. Indicato
per laminati, legno, superfici verniciate o laccate, plastica, policarbonato, plexiglass, metalli, (es.
mobili, scrivanie, piani di lavoro, attrezzature, ecc.) e per tutte le superfici lavabili.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT031CF16BT750W

8051827550966

750 ml bottiglia

16 bottiglie

BENFATTO

Detergente lucidante delicato multisuperficie.

BENFATTO è un detergente lucidante, pronto all’uso, a ph neutro, che pulisce, protegge e fa
risplendere tutte le superfici. Gradevolmente profumato. BENFATTO rimuove facilmente la polvere
e lo sporco, garantisce alle superfici la cura e la protezione necessaria ridonando la naturale
brillantezza, in modo particolare alle superfici lucide. Grazie alla sua formula efficace ma allo stesso
tempo delicata, può essere utilizzato sui mobili in legno anche pregiati e sulle superfici in vetro
e acciaio in assoluta tranquillità. Benfatto è eccellente per pulire e lucidare mobili laccati, legno,
metalli, alluminio, pelle naturale o similpelle, superfici speculari, cristallerie, superfici plastiche, ecc.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT042CF16BT500W

8051827551048

500 ml bottiglia

16 bottiglie
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VETRI E SPECCHI

Detergente ad azione brillantante per vetri e specchi.

VETRI E SPECCHI formulato in modo specifico per pulire a fondo vetri, cristalli, specchi e tutte le
superfici speculari lavabili. Rimuove efficacemente sporco, unto, polvere, impronte, ecc. È versatile,
si usa senza risciacquo. Non lascia aloni. VETRI E SPECCHI asciuga rapidamente, conserva la
naturale brillantezza delle superfici, rende antistatiche le superfici trattate. Rilascia una gradevole
profumazione e non è assolutamente aggressivo. VETRI E SPECCHI è indicato in abitazioni,
negozi e uffici, per la pulizia quotidiana di finestre, vetrine e specchi. Indicato anche per cristalli e
parabrezza di auto e moto. In campo professionale è idoneo per tutte le attività soggette alle norme
vigenti in materia di Igiene e Sanità (sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.).
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT032CF16BT750W

8051827551154

750 ml bottiglia

16 bottiglie

VETRI E SPECCHI FOAM

Detergente multiuso in schiuma attiva con azione igienizzante.

Studiato per pulire a fondo i vetri e tutte le superfici lavabili. Si usa senza risciacquo e non lascia
aloni. Rimuove efficacemente sporco, grasso, unto, polvere, impronte, macchie di fumo, insetti, ecc.
VETRI E SPECCHI FOAM asciuga senza lasciare tracce, conservando la naturale brillantezza delle
superfici, oltre a rendere antistatiche le parti trattate. Rilascia una profumazione gradevole. Non
è aggressivo e non graffia le superfici. VETRI & SPECCHI FOAM è indicato in abitazioni, negozi
e uffici, per la pulizia quotidiana di finestre, vetrine, infissi, specchi, tavoli, pannelli fotovoltaici e
collettori solari, porte, superfici sintetiche, laccate o metalliche, plexiglass, mobili, scrivanie, scaffali,
armadi, ecc. Molto efficace anche su schermi e monitor di computer, navigatori satellitari, ecc. VETRI
& SPECCHI FOAM agisce efficacemente all’interno di veicoli, ridonando splendore e brillantezza a
cristalli, cruscotti, tessuti, skai, pelle naturale o sintetica, sedili, moquette, tappeti, e all’esterno su
portiere, fanali, paraurti e parabrezza. Indicato ed efficace anche sui parabrezza delle moto e sulla
visiera dei caschi, per pulire e rimuovere ogni traccia di sporco e moscerini.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

AE056CF24BO400

8051827552526

400 ml aerosol

12 aerosol
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BRILLABAGNO

Detergente anticalcare brillantante ad azione protettiva.

BRILLBAGNO è un detergente anticalcare brillantante pronto all’uso, formulato con sostanze di
origine naturale. BRILLABAGNO elimina efficacemente e rapidamente velature di calcare, residui
dell’acqua, sporco ostinato, residui di sapone, ossidazioni e altre piccole incrostazioni. Grazie alla
sua duplice azione disincrostante e brillantante, dopo l’applicazione, le superfici si presentano
perfettamente pulite e brillanti. La sua formulazione efficace e assolutamente delicata è stata
studiata per la detergenza quotidiana di rubinetterie (cromate, satinate, dorate, bronzate, ottonate,
ramate, ecc.) box e cabine doccia, vasche da bagno ed idromassaggio, vetri, sanitari, ceramiche,
piastrelle, ecc. E’ eccellente inoltre per pulire e lucidare acciaio inox (lavelli, piani cottura, ecc.),
rame, ottone e tutte le superfici cromate.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS011CF16BT750W

8051827550805

750 ml bottiglia

16 bottiglie

WC IGIENIC GEL

Detergente disincrostante igienizzante concentrato per sanitari e ceramiche. Ad azione
sbiancante.

Elimina colature di calcare, residui di ruggine, macchie di tartaro, aloni ed annerimenti, ridonando alle
superfici trattate la brillantezza originale. Elimina inoltre i cattivi odori e ne previene la formazione.
Grazie al suo potere battericida e fungicida WC IGIENIC GEL esplica un’elevata azione igienizzante,
eliminando completamente i germi ed i batteri che si annidano nelle incrostazioni. La viscosità del
prodotto ne aumenta il potere di aderenza alle pareti del wc e alle superfici verticali, permettendo
una perfetta azione detergente.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS012CF16BT750W

8051827551161

750 ml bottiglia

16 bottiglie

SGORGA FACILE
Disotturante rapido.

SGORGA FACILE è il disotturante rapido innovativo studiato per gli scarichi otturati e malfunzionanti,
sia in ambito domestico che industriale. Grazie al suo peso specifico, superiore di quasi due volte
rispetto a quello dell’acqua, raggiunge in profondità l’otturazione formatasi lungo le pareti dello
scarico, liberando rapidamente la tubazione dall’occlusione. Sgorga Facile contiene speciali inibitori
di corrosione, non danneggia tubazioni in pvc e polipropilene. Dopo circa 25-30 minuti Sgorga Facile
esaurisce la sua azione non danneggiando la flora batterica o la fauna delle fosse biologiche o
degli scarichi. Sgorga Facile agisce sulle otturazioni causate principalmente da sostanze organiche
e da residui di detersivi. Sgorga Facile, utilizzato periodicamente, è un efficace trattamento di
prevenzione all’otturazione degli scarichi, in quanto, sciogliendo i depositi e le incrostazioni più
difficili che vanno a formarsi lungo le pareti ed i gomiti delle tubazioni, evita il restringimento e quindi
l’occlusione di questi.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DIS002CF16BT750W

8051827551079

750 ml bottiglia

16 bottiglie

TOGLI ODORI TUBAZIONI
Pulisce gli scarichi, elimina i cattivi odori

TOGLI ODORI TUBAZIONI specificatamente formulato con agenti biologici, se usato regolarmente,
è il rimedio ideale per eliminare i cattivi odori ed i residui da tutti gli scarichi, tubazioni, pattumiere
e servizi igienizi, mantenendoli sempre puliti. Previene il formarsi di fastidiose occlusioni senza
danneggiare la flora e la fauna.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DB001CF16BT500W

8051827551130

500 ml bottiglia

16 bottiglie
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LAVASTOVIGLIE IGIENIZZANTE

Detergente liquido professionale per macchine lavastoviglie

LAVASTOVIGLIE è un detergente liquido professionale di alta qualità ed elevata concentrazione,
solubile istantaneamente in acqua. LAVASTOVIGLIE svolge oltre ad un’ottima azione detergente
anche un’azione autoasciugante. Rispetto ad altri prodotti, grazie alla sua elevata concentrazione è
molto economico e pertanto riduce i costi di esercizio. LAVASTOVIGLIE elimina perfettamente cibi
disseccati, residui di rossetto, macchie ostinate di caffè e di thè dalle stoviglie, e grazie anche alla
sua azione sequestrante, mantiene le macchine lavastoviglie pulite ed efficienti più a lungo.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT038CF12BT111W

8051827550997

1 kg bottiglia

12 bottiglie

DT038CF28LA07T

8051827551000

6 kg latta

4 latte

BRILLANTANTE

Autoasciugante per macchine lavastoviglie

BRILLANTANTE elimina il fastidioso problema della formazione di depositi calcarei sulle stoviglie,
dovuta alla presenza di sali nelle acque. BRILLANTANTE agisce efficacemente sulla tensione
superficiale dell’acqua facendo scorrere via le gocce e rendendo i bicchieri e le stoviglie perfettamente
puliti e brillanti.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DT041CF16BT750W

8051827550829

750 ml bottiglia

16 bottiglie

DT041CF20LA05W

8051827550836

5 lt latta

4 latte

NO CAL LIQUIDO

Decalcificante per macchine lavastoviglie

NO CAL LIQUIDO è un prodotto innovativo specifico per la manutenzione delle macchine
lavastoviglie, lavabar e lavatrici. Previene ed elimina efficacemente tutte le incrostazioni di calcare,
silicati e sostanze grasse che si accumulano sulle superfici interne delle macchine, in modo
particolare sulle resistenze elettriche che riscaldano l’acqua. NO CAL LIQUIDO è sicuro in quanto,
grazie a speciali inibitori di corrosione in esso contenuti, non corrode le leghe leggere. L’utilizzo
costante di NO CAL LIQUIDO ripristina le condizioni ottimali di funzionamento della macchina ed
inoltre riduce il consumo del detergente.
Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS035CF16BT750W

8051827552540

750 ml bottiglia

16 bottiglie

B33

Acido cloridrico superconcentrato.

B33 è indicato come disincrostante in tutti i casi in cui si debbano eliminare tracce di calcare, sporco
ostinato, ruggine ed incrostazioni. Il prodotto trova anche utilizzo come disinfettante economico per
latrine, stalle, pollai, conigliere, carri, attrezzi agricoli.
Diluizione fino a 1 a 20.
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Codice Articolo

Codice EAN

Formato

Confezione

DS040CF16BT750T

8051827556746

900 gr bottiglia

16 bottiglie

DS040CF24LA05T

8051827556753

6 kg latta

4 latte
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