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SGRASSAGGIO INDUSTRIALE
Detergenti, sgrassanti alcalini per materiali ferrosi, multimetallo, per un utilizzo manuale, a tunnel, in macchine
lavapezzi e ad ultrasuoni, settore orafo. Detergenti a base acida, solventi di sicurezza, decapanti e additivi.

Altre linee di prodotto per soddisfare le esigenze più
varie in ogni settore:

DISTAR 44 VC81

Caustico, 44% soda caustica

CIPTON VC11

Caustico ad elevata efficacia

TRAK 45

Schiumogeno

CAPTURE VC16

Stabile con acque dure

POLYPRO VC17

Idoneo anche su plastiche

T-DAMP PLUS

Schiumogeno

TRAK 11

Particolarmente idoneo per
contaminazioni oleose

MULTIUSO

MULTICLEAN VK7L

Esente da profumo e coloranti

TIKET

Detergente universale

WS 7

Sgrassante polivalente

SAFECLEAN VK2

Basico Aluminium Safe

TK 981

Basico Aluminium Safe

ALUWASH VA3

Base fosforica

BRUSPRAY ACID VA19

Elevata efficacia antischiuma

PF 1

Per depositi ricchi di silice

PRETRETE

Particolarmente idoneo per
contaminazioni oleose

LIQUIDI ACIDI
TRATT.
METALLI
PREZIOSI

SU 890

Detergente liquido universale
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SPRUZZO
(TUNNEL
E LAVAPEZZI)

EROGAZIONE
A BASSA
PRESSIONE
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Prodotto

Caratteristiche

Applicazione

TIKET

Multiuso concentrato per uso
manuale

Pulitore universale per la pulizia di pelle, similpelle, formica
e superfici lavabili in genere

WS7

Multiuso per uso manuale

Prodotto concentrato in grado di sviluppare sia un’azione solvente
che un’azione detergente su ogni superficie

BLACKY NS

Lucidante spray

Indicato per la pulizia e la lucidatura di superfici plastiche

ZINCO SPRAY

Zincante spray

Idoneo per zincatura a freddo e per la protezione dalla ruggine

BOLTY SPRAY

Sbloccante spray

Sbloccante multifunzione ad elevata efficacia

POWER SALD

Emulsione antiadesiva

Da utilizzare durante le fasi di saldatura, non permette l’adesione
delle scorie della saldatura

POWERDROP

Disotturante concentrato

Disotturante per scarichi ad altissima efficacia

POWER C PLUS

Colla PVA

Colla PVA con buona resistenza finale all’acqua, classificata D3

DETERGENTI PER LE MANI
Lavamani adatti alla rimozione di sporco industriale, anche il più
resistente, dalle mani degli operatori.
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IDROPULITRICE

ULTRASUONI

•

Aree
DETERGENTI
LIQUIDI

Caustico, stabile a basse temperature

•

MANUTENTORI
Prodotti per la manutenzione generica.

MANUTENTORI

BRITESTAR VC12

IMMERSIONE

Solvente non residuale

LIQUIDI ALCALINI
PER LEGHE FERROSE

SVT 95

LIQUIDI ALCALINI
ALUMINIUM SAFE

BASE ACQUA

DESCRIZIONE
APPLICAZIONE

POLVERE

BASE
SOLVENTE

NOME PRODOTTO

MANUALE

MODALITA’ D’IMPIEGO

DETERGENTI LIQUIDI
Detergenti utilizzabili per molteplici tipi di applicazione.

Prodotto

Caratteristiche

Applicazione

LIQUID CREAM

Crema lavamani

Prodotto liquido pompapile
abrasivo per sporchi pesanti

SOFTCARE REINOL Lavamani per sporchi
LIQUID
pesanti

Elevato potere sgrassante

SOFTCARE REINOL Lavamani per sporchi
SPECIAL
pesanti

Senza profumo e senza
coloranti

•
Diversey S.p.A.
Via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02 25801 - Fax 02 2566960
www.diversey.it
Stampato su carta Cyclus, realizzata impiegando interamente fibre riciclate post consumer (100% Riciclato). Cyclus è certificata Ecolabel.
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Per soddisfare le esigenze del mercato Diversey offre linee dedicate di prodotti per:
LUBROREFRIGERAZIONE
Prodotti per la lavorazione dei metalli per operazioni di rettifica, fresatura, tornitura
e taglio.

LUBROREFRIGERANTI

Aree

Caratteristiche

Applicazione

RIMOVAL EP

Lubrorefrigerante
emulsionabile

Prodotto biostabile idoneo per operazioni
“extreme pressure” (EP)

RIMOVAL LMG EP

Lubrorefrigerante
emulsionabile

Prodotto biostabile ad ampio spettro di
utilizzo

Lubrorefrigerante

Prodotto innovativo idoneo per tutti i tipi di
lavorazione su una vasta gamma di metalli

Prodotto

RIMOVAL MULTI
RIMOVAL CUT
DIVOSAN GA
TEGO 51

Reg. Min. Sal. n. 2277

Olio da taglio
intero

Specifico per operazioni di taglio con
lubrificazione minimale

Biocida a base di
glutaraldeide

Additivo per il controllo della proliferazione
batterica nelle soluzioni lubrorefrigeranti

Biocida a base
azotata

Additivo per il controllo della proliferazione
batterica nelle soluzioni lubrorefrigeranti a
lunga durata

TRATTAMENTO CALDAIE A VAPORE
Prodotti per la prevenzione della corrosione e delle
incrostazioni e per la deossigenazione dell’acqua e
il condizionamento dei fanghi.

PULIZIA CARROZZERIE
Prodotti per la pulizia delle carrozzerie di tutti i tipi di veicoli.

TRATTAMENTO TORRI DI RAFFREDDAMENTO
Prodotti per il trattamento dei circuiti di
raffreddamento aperti con acqua a perdere
o a ricircolazione con azione sequestrante,
antinucleante e disperdente in modo da poter
prevenire la formazione di depositi coerenti.
Aree

Prodotto

Caratteristiche

Applicazione

DESCALE VA1

A base fosforica

Idoneo per una rimozione periodica dei residui inorganici

POWERCHEM 75

A base fosforica

Ad alta concentrazione esente dallo sviluppo di fumi sgradevoli

PF1

A base fosfofluoridrica

Ottimale per la rimozione di depositi ricchi di silice

EVERITE VA6

A base cloridrica

Ad alta concentrazione per un’alta velocità di rimozione delle
deposizione inorganiche

Additivo per acque di caldaia

Additivo non volatile per la gestione completa dell’acqua di
caldaia

POWER BOILER

POWER AVVC

Condizionante del vapore

Assicura un condizionamento anticorrosione sulle linee dei vapori
e dei ritorni di condensa

DIVO RLP

Antincrostante sequestrante

Prodotto di base per un trattamento antincrostannte della torre
di raffreddamento

DIVO SC VB63

Antincrostante sequestrante
concentrato

Prodotto di base per un trattamento antincrostannte della torre
di raffreddamento ad alta concentrazione

DIV AQUA B96

Biocida ada ampio spettro
d’azione

Additivo per il controllo della proliferazione batterica ad ampio
spettro d’azione

DIVOSAN GA

Biocida a base di glutaraldeide

Additivo per il controllo della proliferazione batterica per
trattamenti shock

TEGO 51

Biocida a base azotata
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Additivo per il controllo della proliferazione batterica a lunga
durata

Aree

Prodotto

Caratteristiche

Applicazione

TRATTAMENTO CABINE
DI VERNICIATURA

OHSAS 18001:
identifica con
chiarezza obiettivi
e politiche a favore
della Sicurezza e della Salute
dei Lavoratori.

SVERNICIATURA
Svernicianti esenti da cloruro di metilene e metanolo.

SUPERFLOC 85

Flocculante

Flocculante coagulante idoneo per l’utilizzo con vernici a
solvente

POLIFLOC L

Flocculante chiarificante

Flocculante chiarificante per l’utilizzo con vernice ad acqua

DIVOSAN GA

Biocida a base di glutaraldeide

Additivo per il controllo della proliferazione batterica nella
cabina di verniciatura

Biocida a base azotata

Additivo per il controllo della proliferazione batterica nella
cabina di verniciatura a lunga durata

POWERSTRIP 3000

Sverniciante ad immersione

Prodotto pronto all’uso da utilizzarsi esclusivamente su leghe
ferrose, efficace anche a basse temperature

POWERSTRIP ECM

Sverniciante a base solvente

Prodotto pronto all’uso efficace anche a basse temperature

T-DAMP PLUS

Schiumogeno

Prodotto non corrosivo idoneo anche per operazioni di pulizia
sugli automezzi dotati di telone

TRAK 11

A bassa alcalinità

Ad elevata efficacia

TRAK 45

Alta alcalinità

Schiumogeno specifico per operazioni di pulizia su mezzi
agricoli

SVERNICIATURA

ISO 14001:
identifica le
modalità di
miglioramento
per la gestione dei processi
di fabbrica, riducendo
progressivamente
l’impatto sull’ambiente.

TRATTAMENTO CABINE DI VERNICIATURA
Prodotti per il trattamento delle acque di cabine di verniciatura per
vernici idrosolubili e a solvente.

PULIZIA
CARROZZERIE

ISO 9001:
identifica una
serie di norme
e linee guida per
la definizione dei requisiti dei
sistemi di qualità.

DISINCROSTAZIONE
Prodotti disincrostanti per la rapida rimozione dei
depositi inorganici dalle superfici e contenenti inibitori
di corrosione per evitare il rischio di corrosione
e per prolungare la durata delle attrezzature.

DISINCROSTAZIONE

Qualsiasi sia la Vostra esigenza di igiene e di pulito rivolgetevi a Diversey.

Diversey S.p.A. è
un’azienda certificata:
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TRATTAMENTO
CALDAIE A VAPORE

La divisione Industrial opera da 30 anni con successo in molteplici settori
industriali: meccanica, stampaggio e lavorazione materie plastiche, termoidraulica
e condizionamento, verniciatura industriale, edilizia, tessile, navale, lavorazione
legno, carrozzerie, autolavaggi, autotrasporti, autofficine, trattamento delle acque,
pulizia metalli preziosi, pulizia e sanificazione mezzi.
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