


ALCHEMIA 
nasce nella 

primavera del 2007 e 
prende corpo dall’esperienza 

di oltre trenta anni d’attività 
svolta dai suoi fondatori nel

campo della chimica fi ne. 

La Società viene da subito strutturata e 
dotata di tutti i mezzi necessari ad una 

crescita progressiva secondo i più avanzati 
principi di Qualità e Tecnologia. 

La sua capacità produttiva viene subito dimensionata 
per soddisfare qualsiasi esigenza, sia sotto l’aspetto 

tecnico che quantitativo e tutte le procedure vengono 
da subito orientate  all’ottenimento della certifi cazione di 

qualità UNI EN ISO 9001:2000, certifi cazione ottenuta 
immediatamente ora aggiornata in 9001:2008. 

Quando sembrava che nulla più ci fosse da scoprire in questo 
campo, ecco materializzarsi il desiderio di costituire un Azienda 

moderna, affi dabile, fl essibile e al passo con le esigenze del 
nostro tempo. Da ciò nasce ALCHEMIA che tramite il sistematico 

studio delle realtà industriali e degli avanzamenti tecnici dei sistemi di 
produzione, progetta e produce una gamma completa di prodotti chimici 

di ricerca, coadiuvanti alle produzioni, alle manutenzioni e alla detergenza 
industriale.

La gamma dei prodotti della Linea Industria è realmente completa ed è 
composta di oltre 300 diversi formulati che spaziano a trecentosessanta gradi in 

tutti i settori produttivi moderni. 

La documentazione tecnica di corredo è completa, chiara e ampiamente esplicativa 
e viene redatta coniugando le informazioni che provengono dai Servizi Vendita, 

dal laboratorio chimico, da un sistema di ultima generazione per la redazione delle 
schede di sicurezza, le etichette ecc.

Il nostro sforzo è rivolto alla proposizione di soluzioni spesso alternative a quelle 
esistenti che coniughino in se EFFICIENZA, RAPIDITÀ ED ECONOMIA, con la massima 
attenzione alla Sicurezza del lavoro, all’Impatto Ambientale ed alla semplicità d’uso, 
senza tralasciare la competitività e quindi la convenienza per il nostro cliente.

I nostri tecnici, così come ogni membro della nostra organizzazione, sono a disposizione 
della clientela per analizzare, provare, verifi care e suggerire le migliori soluzioni scaturite 
dai test di laboratorio e dall’esperienza sul campo.

I nostri venditori sono consulenti preparati ad affrontare le problematiche esposte dal 
cliente, approcciandole direttamente sul campo attraverso dimostrazioni in linea, oppure, 
senza alcun costo per il cliente, si procederà a portare in sede l’oggetto della prova, per 
l’effettuazione di opportuni e più accurati test in laboratorio. 

Affi date a noi i Vostri problemi, abbiamo a disposizione i mezzi e le risorse per 
sottoporre le soluzioni più convenienti per la Vostra Azienda, garantendovi 

sicurezza, qualità e affi dabilità.

Alchemia è una azienda ITALIANA con capitale e Know how italiano.





AK 1 ALKEM  Detergente industriale diluibile in acqua. Particolarmente indicato per 
incrostazioni derivanti da oli e grassi minerali. Esente da soda caustica, non ha alcuna 
etichettatura di pericolo. È disponibile anche in versione spray (AK 1 ALKEM Spray).

AK 3 DELWASH  Detergente industriale diluibile in acqua. Particolarmente indicato 
per incrostazioni derivanti da oli e grassi minerali. Contiene additivi antiossidanti che 
prevengono successive ossidazioni.

AK 4 PULIGEN  Detergente universale non schiumogeno, particolarmente attivo 
nei confronti della sporcizia derivante da smog, fumi, grassi, impronte corporali, oli e 
grassi animali e vegetali. Indicato per la pulizia di tutte le superfi ci plastifi cate, gommate, 
verniciate o in materiale sintetico.

AK 5 HURRICANE  Detergente sgrassante particolarmente energico, effi cace nella 
rimozione di sporchi vecchi e/o sedimentati come teloni e chassis di camion, capannoni 
industriali; estremamente effi cace su grassi industriali sbianca e sgrassa i pavimenti 
industriali rimuovendo i segni dei carrelli; Idoneo anche per macchine lavasciuga ecc.

AK 6 GRANT  Detergente di uso generale appositamente formulato per eliminare gli 
sporchi insistenti e diffi cilmente aggredibili. È disponibile anche una versione denominata 
“SPECIALE” con spiccate caratteristiche di evaporabilità e rapidità di asciugatura che lo 
differenziano dai detergenti classici.

AK 7 TRAK  Detergente energico diluibile in acqua per il lavaggio dei motori e teloni. 
Elimina completamente oli, grassi e sporchi pesanti. Sbianca teloni e vetroresina rispettando 
guarnizioni e parti delicate.

AK 8 NEUTRAL  Detergente  diluibile in acqua neutro per la pulizia di manufatti in 
alluminio e rispettive leghe. La principale caratteristica è quella di permettere un’eccellente 
rimozione dei residui, anche consistenti, di imbrattanti oleosi e/o grassi di natura sintetica, 
semisintetica, minerale e naturale dai manufatti, supporti, contenitori senza intaccarne la 
superfi cie, mantenendone inalterata la lucentezza. 

AK 9 BISGRAS è uno sgrassante alcalino solubile in acqua in grado di rimuovere 
residui oleosi, morchie e qualsiasi tipo di sporco con componente organica. Ideale per il 
lavaggio delle carrozzerie di auto, camion, autobus, camper, motori, teloni e  pavimenti 
industriali (offi cine meccaniche, autorimesse, parcheggi). Negli allevamenti avicoli è 
particolarmente indicato per la rimozione della pollina dalla pavimentazione durante il 
trattamento di pulizia delle aree. 

AK 10 FASTDET è un detergente - proteggente, non tossico e totalmente 
biodegradabile. Trova impiego per pulire e lucidare qualsiasi superfi cie in vetro, acciaio 
inox, cromata, in ottone ed alluminio anodizzato, formica, laminati vari, plexiglass 
e vetroresina, inoltre lascia sulla superfi cie un velo che ha una azione proteggente 
ed antistatica per la polvere. È disponibile anche in versione pronta all’uso (AK 11 
FASTDET PRONTO)

AK 12 CHAMP UP è un prodotto moderno a base acquosa dotato di elevato potere 
detergente ed una spiccata evaporabilità, che lo rende più simile ed adattabile a coloro che 
sono abituati all’uso di solventi, rendendolo il miglior sostituto dei solventi da sgrassaggio 
industriale. Adatto allo sgrassaggio di particolari destinati alle verniciature, alle saldature, 
al montaggio, a trattamenti protettivi, spedizioni, imballaggio e può essere utilizzato 
praticamente dappertutto: carpenterie, serramenti, superfi ci e manufatti in genere.

AK 13 MECWASH P Sgrassante alcalino, ad azione antiossidante, da utilizzare 
per il lavaggio di pezzi meccanici imbrattati da residui di lavorazione. Utilizzabile sia in 
macchina lavapezzi che in tunnel di lavaggio. È disponibile anche in versione liquida (AK 
13 MECWASH L).

AK 14 HYDRODET  Detergente - sgrassante da utilizzare con macchine a pressione, 
sia idropulitrici che a getto, al fi ne di emulsionare e togliere gli oli dalle superfi ci metalliche. 
Il prodotto lascia una leggera protezione che impedisce l’instaurarsi di ossidazioni 
indesiderate.

AK 15 EURWASH BP è un prodotto detergente di nuova concezione che racchiude 
all’interno della sua formula materie prime particolari che gli permettono di avere in modo 
sinergico almeno tre azioni estremamente importanti: AZIONE DETERGENTE AZIONE 
BRILLANTANTE AZIONE INIBITORIA. È disponibile la versione a schiuma frenata denominato 
AK 15 EURWASH LF che a differenza della versione BP, se utilizzato a caldo con temperature 
al di sopra dei 65° C ha una bassissima capacità di produrre schiuma.

AK 16 SUPERMAX è un prodotto sgrassante alcalino da utilizzare per il lavaggio 
di pezzi meccanici e articoli in ferro acciaio, ghisa, imbrattati, incrostati di sporco e/o da 
residui di lavorazione e protettivi di ogni genere.

AK 17 ALLUMAX è un prodotto sgrassante alcalino da utilizzare per il lavaggio 
di particolari e articoli in ALLUMINIO, leghe gialle come OTTONE RAME BRONZO ECC, da 
residui di lavorazione.

AK 18 PULIFOR  Prodotto specifi co per l’asportazione di residui carbonizzati da 
piastre, griglie di cottura e simili, nonché di residui di paste alimentari indurite.

AK 21 BRILLCAR  Detergente per carrozzerie di autovetture ad azione pulente 
e contemporaneamente brillantante che, pur senza essere una cera, lascia uno strato 
protettivo antipolvere ed idrorepellente di lunga durata. Utilizzabile sia manualmente che in 
lavaggio automatico rispetta le parti delicate come guarnizioni cromature ed altro.

AK 22 ULTRADET  Prodotto diluibile in acqua appositamente studiato per la pulizia 
di paste di lucidatura e affi latura in vasca ad ultrasuoni.

AK 24 BRITAX  Specifi co per la pulizia di vetri, cristalli, specchi o superfi ci laccate 
e cromate, ad azione detergente e protettiva, antipolvere idrorepellente di lunga durata. E’ 
disponibile anche in versione spray (AK 24 BRITAX Spray).

AK 26 CLIMATECH  Detergente specifi co per la pulizia “in automatico” dei setti 
evaporanti e dei nidi d’ape dei condizionatori, dei frigoriferi industriali e dei radiatori, senza 
dover intervenire con mezzi meccanici o manualmente. E’ disponibile anche in versione 
spray (AK 26 CLIMATECH Spray).

AK 27 CLIMAX Studiato specifi catamente per la pulizia degli impianti di 
condizionamento e pacchi di refrigerazione industriali è un disincrostante sintetico ad 
elevata concentrazione, in grado di sciogliere ogni tipo di sporcizia ambientale depositatati 
sugli scambiatori ripristinandone pienamente l’effi cienza.

AK 28 CLIMAX SAN Detergente disincrostante per spirali refrigeranti. AK 28 
CLIMAX SAN è un detergente disincrostante sintetico ad elevata concentrazione  di sostanza 
attiva in grado di sciogliere ogni tipo di sporcizia ambientale quale grasso, unto, patine di 
fuliggine, impronte, smog, calcare ecc. dagli scambiatori alettati sia in alluminio che in rame 
e contemporaneamente di sanifi care le superfi ci trattate. 

AK 29 URBANET  Decontaminante per edilizia. Attivo nei riguardi di incrostazioni da 
smog, polvere e contaminazioni varie su qualsiasi tipo di manufatto edile.

AK 30 DECAP Sgrassante e disincrostante per metalli ferrosi, metalli gialli, alluminio 
e relative leghe. Passiva le superfi ci rendendole inerti chimicamente senza interferire in 
lavorazioni successive.

AK 31 ELICER Prodotto appositamente preparato per sciogliere ed emulsionare 
gli anticorrosivi temporanei o proteggenti cerosi utilizzati nell’industria automobilistica e 
metalmeccanica.

DETERGENTI SGRASSANTI A BASE ACQUOSA
Una serie completa di prodotti per lo sgrassaggio, la passivazione, la fosfatazione e la 
detergenza industriale; per interventi manuali, con idropulitrici, in tunnel, in macchine 
lavapezzi e con sistemi a ultrasuoni, a buratto, a vapore, ecc. 
Le esperienze maturate negli anni ci hanno permesso di formulare dei prodotti sicuri, 
effi caci e di semplice utilizzo che sono in grado di sostituire sia i solventi, sia gli 
sgrassanti di vecchia concezione pericolosamente etichettati e fortemente corrosivi. 
I nostri prodotti sono strutturati per intervenire nelle operazioni di sgrassaggio di 
pezzi meccanici e di pulitura prima della verniciatura, senza alcuna controindicazione, 
accelerando tempi d’intervento e riducendo, grazie alla loro sicurezza, i costi degli 
smaltimenti e quelli concernenti l’uso di particolari DPI.



AK 48 SOLVETIL  Solvente di eccezionale purezza non miscibile con acqua, 
completamente inibito nei riguardi di plastiche resine e vernici. È assolutamente 
sicuro per l’operatore grazie al suo bassissimo grado di tossicità, con asciugatura 
ECCEZIONALMENTE VELOCE.

AK 50 UNISOLV  Solvente sgrassante di sicurezza sintetico multiuso di eccezionale 
purezza e assolutamente privo di odore; non miscibile con acqua, completamente inibito 
nei riguardi di plastiche resine e vernici. È assolutamente sicuro per l’operatore grazie al suo 
bassissimo grado di tossicità. ASCIUGATURA LENTA.

AK 51 MEXOLV   Solvente sgrassante di sicurezza sintetico multiuso che a differenza di 
altri solventi della sua categoria è caratterizzato da eccezionale purezza, assoluta mancanza 
di odore, notevole versatilità e bassissimo livello di nocività. ASCIUGATURA VELOCE.

AK 51 MEXOLV BT   Solvente di sicurezza con ottime capacità di rimozione del 
silicone dalle superfi ci, caratterizzato da una asciugatura piuttosto veloce.

AK 52 EXASOLV Solvente sgrassante di sicurezza sintetico multiuso che a differenza 
di altri solventi è caratterizzato da eccezionale purezza, assoluta mancanza di odore, 
notevole versatilità e bassissimo livello di nocività. È caratterizzato da una più rapida velocità 
di evaporazione ed è disponibile anche in confezione spray (AK 52 EXASOLV Spray).

AK 54 RAPISOLV  Sgrassante di sicurezza al solvente dalle spiccate caratteristiche 
funzionali e dalle prestazioni superiori. Con spiccate proprietà sgrassanti, elevata resa operativa, 
elevata velocità di asciugatura ed inerzia chimica sulla maggioranza di plastiche e resine.

AK 56 SOLVIK Solvente sgrassante, sintetico caratterizzato da buona purezza, odore 
leggero e notevole versatilità. Con spiccate  proprietà sgrassanti, elevata resa operativa ed 
inerzia chimica sulla maggioranza di plastiche e resine.

AK 57 UNISOLV E  Solvente sgrassante, sintetico, che, a differenza di altri solventi della 
sua categoria, è caratterizzato da eccezionale purezza, odore leggero e notevole versatilità. 

AK 58 TIXSOL è una miscela di solventi sintetici realizzato allo scopo di sostituire in 
numerose applicazioni tutti quei prodotti clorurati, acetone, alcoli, senza per questo dover 
rinunciare alla “forza” del prodotto. SOLVENTE “FORTE” PER ADESIVI COLLE E COLLANTI.

AK 59 VERSOL  Miscela di solventi sintetici non infi ammabili, privi di odori, 
a bassa volatilità e bassissima pericolosità, con elevato potere solvente, tale da essere 
particolarmente indicato come speciale prodotto solvente per inchiostri, vernici o simili. È 
disponibile anche una versione con caratteristiche diverse, idonea alla rimozione di inchiostri 
stratifi cati e di diffi cile rimozione denominata AK 59 VERSOL S.

AK 60 SERSOL  Pulitore per vernici spray e pennarelli da supporti precedentemente 
verniciati, come: cartelli stradali, carrozze ferroviarie, banchi di scuola, lampioni, ecc. 
senza intaccare le verniciature precedenti. È disponibile anche in versione spray (AK 60 
SERSOL Spray).

AK 62 SCOCK Spray  Detergente a base solvente per lo grassaggio e la 
decarbonizzazione di motori e macchinari in genere. È disponibile solo in versione spray.

AK 63 OMNISOL Spray  Solvente spray multifunzionale, utilizzabile nei settori 
industriali per lo sgrassaggio e la pulizia di particolari o superfi ci metalliche.

AK 64 ELESOLV è indicato per disossidare e pulire perfettamente apparecchiature 
elettriche, quadri, teleruttori, ed avvolgimenti. È disponibile anche in spray (AK 64 
ELESOLV Spray).

AK 66 TRIXOL SPRAY è indicato per disossidare e pulire perfettamente 
apparecchiature elettroniche e circuiti stampati. E’ disponibile solo in versione spray.

AK 67 DILUX 1 - AK 68 DILUX 2 - AK 69 DILUX 3  Gamma di 
diluenti per la diluizione delle resine e rivestimenti.

AK 70 DISC CLEANER Spray  Pulitore sgrassante detergente al solvente per 
freni a disco e a tamburo. E’ disponibile solo in versione spray.

AK 71 WATERSOL  Solvente idrosolubile per la pulizia delle macchine e dei rulli di 
stampa da inchiostri vari. Utilizzabile sia manualmente che nei diluitori automatici di cui le 
macchine da stampa sono spesso dotate.

SOLVENTI & SOLVENTI DI SICUREZZA
Un pacchetto di prodotti molto ampio per eseguire in sicurezza tutti gli interventi di sgrassaggio dove è 
richiesto l’uso di un solvente, siano essi eseguiti con macchine o sistemi automatici, siano essi eseguiti 
manualmente. I nostri solventi sono stati selezionati e composti secondo i criteri più avanzati nel rispetto 
della salute e della sicurezza del lavoro: prodotti a bassa emissione, in considerazione delle recenti 
disposizioni in materia di emissioni in atmosfera (VOC), ed esenti da composti cancerogeni e ozono-
distruttivi. Nella gamma sono presenti inoltre prodotti privi di etichettatura d’infi ammabilità e conformi 
alle normative FDA per il contatto accidentale con gli alimenti.

AK 40 DESAGE Detergente con ottima azione sanifi cante e deodorante grazie alla 
presenza di importanti battericidi che permettono di ottenere insieme ad un’ottima pulizia 
una sanifi cazione totale ed una persistente profumazione. 

AK 41 DESAGE S.P. Detergente con ottima azione sanifi cante e deodorante grazie 
alla presenza di importanti battericidi che permettono di ottenere insieme ad un’ottima 
pulizia una sanifi cazione totale, da utilizzare in tutti quei casi (comparto alimentare) in cui 
non si necessita di profumazione residua.

AK 42 WASH MACHINE Detergente forte per macchine operatrici e/o veicoli con 
basso tempo di contatto. È un detergente di sintesi che per le sue caratteristiche è adatto 
anche per l’uso in macchine di burattatura ad umido che in sinergia con appositi agenti 
(sfere, coniplasti, aghi, legno ecc.) rimuove paste, sfridi e sporcizia dai pezzi meccanici, 
bigiotteria, monili, oro, ecc.

AK 43 BURATTER Detergente appositamente formulato per pulizia dei pezzi 
lavorati attraverso l’utilizzo di macchine di burattatura a umido. Utilizzabile su tutti i tipi di 
materiali. È disponibile anche in versione FORTE denominato AK 43 BURATTER S adatto a 
pezzi particolarmente sporchi o per operazioni veloci.

AK 44 POWERDET Detergente forte per sgrassaggi pesanti e diffi cili. È un 
detergente di sintesi che per le sue caratteristiche è adatto anche per l’uso nelle operazioni 
di pulizia, di manutenzione delle pelli nel settore conciario, è particolarmente indicato nelle 
operazioni di RIBOLLATURA per il recupero ed il riutilizzo senza problemi delle pelli già 
trattate. Intervenendo in un tempo relativamente breve interviene senza danneggiare i 
materiali.

AK 32 BRILLSTONE Detergente ad effetto cerante per marmo granito e superfi ci 
dure. L’uso costante di AK 32 rende inutile l’applicazione delle cere.

AK 33 DILEMON Detergente ad effetto solvente a base di oli essenziali di agrumi, con 
notevoli caratteristiche sia solventi che detergenti. Lascia un cartatteristico profumo di agrumi.

AK 34 LUCER Cera per pavimenti particolarmente concentrata, resistente e brillantante 
rende le superfi ci antimpronta ed idrorepellenti ed è idonea per tutte le superfi ci dure.

AK 35 PULIGRES Detergente rigenerante per pavimenti in gres; ripristina la 
omogeneità del pavimento, evita che lo sporco si accumuli a macchia di leopardo (effetto di 
detergenti poco effi caci) ed azzera la proliferazione batterica anche nelle fughe.

AK 36 FOSTUN Fosfosgrassante per impianti di lavaggio a tunnel; sgrassa 
perfettamente le superfi ci sia in immersione che in macchine a pressione preparando e 
predisponendo la superfi cie al trattamento successivo.

AK 37 ALDEBRILL Detergente a base acida che pulisce, disossida e brillanta 
l’alluminio e sue leghe; agisce sulle contaminazioni, sia che si tratti di ossidi, sia che si 
tratti di residui grassi o altro, eliminandoli completamente e favorendo così le successive 
lavorazioni come taglio, saldatura, verniciatura, stampaggio, ecc.

AK 38 PAVINDET Liquido lavapavimenti ad azione decerante utilizzabile per ogni 
tipo di pavimento; lascia una gradevole profumazione.

AK 39 DEOSAN Detergente, profumante ad azione sanifi cante da utilizzarsi per 
la pulizia di cassonetti, strutture ed attrezzature coinvolte nel trasporto, trattamento ed 
accumulo di rifi uti e/o sostanze organiche.



AK 80 VERPUL  Solvente a due strati per la disincrostazione ed il ripristino degli 
aerografi . Di ottima durata e praticità il prodotto può essere fornito a richiesta anche con 
il suo KIT.

AK 82 VERSTAC Sverniciante per immersione studiato per la rimozione degli 
accumuli di vernice di varia natura anche se vecchia, stratifi cata e consistente, da grigliati, 
ganci di verniciatura e attrezzature in genere.

AK 84 SVERGEL  Gamma di prodotti ad azione sverniciante in grado di staccare 
rapidamente anche le vernici più tenaci. AK 84 SVERGEL gelatinoso, è idoneo per applicazioni 
speciali anche in verticale, mentre AK 86 SVERCID è da utilizzare ad immersione in vasca 
e per impegni più gravosi.

AK 85 VULCAN   Decarbonizzante, sverniciante di sicurezza a caldo; particolarmente 
indicato per la rimozione della gomma vulcanizzata da stampi in acciaio, alluminio o 
tefl onati; rimuove la maggior parte delle vernici, lacche, residui carboniosi, resine cotte, 
residui di siliconi, grassi e oli ricotti.

AK 86 SVERCID  Sverniciante ad immersione in grado di staccare velocemente dal 
supporto le vernici più tenaci come epossidiche, a forno, all’acqua ecc. SENZA la presenza 
di fenoli nella formulazione. Prodotto strutturato per impegni gravosi.

AK 87 RESTAL Sverniciante inodore esente da clorurati formulato in base alla 
necessità del massimo rispetto degli operatori e dell’ambiente.

AK 88 CARBONET Solvente particolarmente energico che rimuove a fondo e 
completamente residui carboniosi, olio, grasso, catrame e sporcizia da pezzi in metallo di 
qualsiasi motore o apparecchiatura.

AK 90 DEXAL  Disincrostante specifi co per la  pulizia ed il decapaggio dell’alluminio 
e delle relative leghe dal quale elimina rapidamente le ossidazioni e incrostazioni, smog e 
sporco pesante rendendo la superfi cie perfettamente omogenea.

AK 91 DEBRASS  Prodotto formulato appositamente per la pulizia, la disincrostazione 
e la brillantatura di metalli non ferrosi quali: RAME, OTTONE e BRONZO. 

AK 92 DEBRAC  Prodotto lucidante per acciaio inox; pulisce a fondo eliminando 
lo sporco pesante rendendo la superfi cie perfettamente omogenea e brillante senza dover 
intervenire manualmente.

AK 94 DEKNOX L Prodotti specifi ci per il decapaggio delle fi ammature nelle 
saldature su acciaio inossidabile ed altri materiali speciali in quei casi in cui non sia opportuno 
intervenire con smerigliatura. Disponibile in versione liquida, gel (AK 94 DEKNOX GEL) o 
pasta (AK 94 DEKNOX PASTA).

AK 96 ARGENTEX Prodotto formulato appositamente per la pulizia, la 
disincrostazione e la brillantatura dell’argento. 

AK 97 STAN  Formulato che consente di eliminare completamente, rapidamente ed 
in profondità la ruggine da qualsiasi tipo di superfi cie, rispettando contemporaneamente 
quella che è la superfi cie metallica non ossidata.

AK 97 STAN SPECIAL  Formulato che FAVORISCE rapidamente la formazione di 
ruggine su qualsiasi tipo di superfi cie in metallo ferroso. 

AK 98 RIGENAL  Crema ad azione leggermente abrasiva adatta per eliminare graffi  
e striature da superfi ci metalliche e verniciate di alluminio e inox senza lasciare aloni.

AK 99 BRILLIAX Prodotto brillantante detergente uniformante per acciaio 
inox, alluminio e fi niture lucide; elimina ditate grassi o oli di lavorazione ed uniforma 
perfettamente la superfi cie donandole un grado di fi nitura elevato. È disponibile anche una 
versione per il settore alimentare idonea al contatto accidentale su alimenti denominata 
AK 99 BRILLIAX FDA.

AK 101 FERROX  Composto preparato appositamente per intervenire sulla ruggine: 
la blocca e la trasforma in un complesso autopassivante molto aderente al supporto, di 
colore nero, facilmente verniciabile. Di facile applicazione ed assolutamente sicuro da un 
risultato durevole ed effi cace.

AK 102 POLISH ACCIAIO  Polish cremoso, ad azione fi nemente abrasiva e 
detergente per togliere graffi , macchie ed aloni dell’acciaio inossidabile.

AK 104 BRUNITORE Brunitore a freddo di METALLI FERROSI. Garantisce una 
brunitura uniforme e resistente e grazie ai fi ssatori si ha la possibilità di ottenere due distinte 
fi niture: fi nitura con AK 107 FISSATORE LUCIDO, fi nitura con AK 106 FISSATORE OPACO.

AK 105 BRUNITORE LG  Brunitore a freddo per LEGHE GIALLE. Garantisce una 
brunitura uniforme e resistente e grazie ai fi ssatori si ha la possibilità di ottenere due distinte 
fi niture: fi nitura con AK 107 FISSATORE LUCIDO, fi nitura con AK 106 FISSATORE OPACO.

AK 110 SANIDERM  Sanifi cante per contatto a base alcolica con azione 
rinfrescante e profumante, utilizzabile in moltissime applicazioni: personali, banchi di 
lavoro, cassetta degli attrezzi ecc.
AK 111 CREAM  Crema detergente ad azione emulsionante della sporcizia di 
natura industriale con peculiarità emollienti e proteggenti, additivato con microsfere a 
superfi cie arrotondata che ne esaltano le caratteristiche. 
AK 112 GELVER  Gel detergente a base di solventi naturali in grado di eliminare 
rapidamente residui di vernice, di inchiostro e di grassi. Particolarmente indicato per 
verniciatori e indicato per la eliminazione degli odori residui lasciati dai guanti protettivi.
AK 113 JOB Sapone liquido detergente ultraconcentrato ad azione emulsionante 
della sporcizia di natura industriale.
AK 114 DETERMAN Sapone liquido detergente ad azione emulsionante della 
sporcizia di natura industriale utilizzabile per il rabbocco di dosatori a muro.

AK 116 DERMAX Spray  - Crema protettiva per le mani in versione spray. 
Forma una barriera non unta, invisibile, sottile e di lunga durata.
AK 117 PINKY  Sapone liquido detergente ultraconcentrato di colore ROSA ad azione 
emulsionante della sporcizia, delicatamente profumato adatto soprattutto negli uffi ci.
AK 118 SANIWORK  Sapone liquido detergente ultraconcentrato ad azione 
emulsionante della sporcizia di natura industriale con additivi sanifi canti, per quelle 
lavorazioni che prevedono sporcizia organica e nelle aziende alimentari.
AK 119 LAMAX  Crema detergente da usare senz’acqua. Toglie perfettamente 
qualsiasi tipo di sporcizia.
AK 120 TANNY CREAM  Crema detergente ad azione emulsionante della 
sporcizia e dei TANNINI appositamente studiato per operatori enologici con peculiarità 
sanifi canti, emollienti e proteggenti, additivato con microsfere a superfi cie arrotondata 
che ne esaltano le caratteristiche.

LAVAMANI & DERMOPROTETTIVI
La sezione dei lavamani è costituita da prodotti liquidi, in gel, in crema, con l’inclusione di un gel 
dermosanifi cante e di una schiuma barriera dermoprotettiva priva di untuosità.
I prodotti coprono le esigenze di detergenza della pelle per tutti i campi produttivi, dalle fonderie, alle 
verniciature, alle meccaniche, alle aziende alimentari, dello stampaggio, della tintura, della falegnameria, ecc.
Tutte le sostanze incluse nelle formule dei lavamani sono rigorosamente iscritte nella lista delle sostanze 
cosmetiche (INCI) del Ministero della Sanità e il reparto di produzione di questi prodotti è completamente 
isolato dalle altre produzioni, circoscritto in un ambiente idoneo alla delicatezza delle lavorazioni da eseguire.

DISINCROSTANTI DISOSSIDANTI SVERNICIANTI
Produciamo una gamma completa di prodotti svernicianti, sia per interventi manutentivi su aerografi  e pompe di 
verniciatura, sia per interventi di ricondizionamento di grigliati, ganci e bilancine di verniciature, elettroforesi e smaltature.
La gamma degli svernicianti comprende prodotti per interventi a immersione su legno, alluminio, vetro, acciaio, plastiche, 
ecc. e prodotti in gel e liquidi per interventi a contatto. 
Novità assoluta è la nascita dello sverniciante ecologico che è privo di solventi pericolosi ed è perfettamente compatibile 
anche con gli ambienti alimentari.
Nella medesima sezione sono inclusi una gamma completa  di prodotti per il trattamento superfi ciale dei metalli, per 
l’asportazione di macchie, ossidi, bruciature di saldatura o per un semplice trattamento di ricondizionamento estetico, oltre 
a prodotti per l’asportazione di residui carboniosi, da particolari di motori e provenienti da combustione di carburanti.



AK 160 FILM DRY Spray  Protettivo a velo secco idoneo ad essere impiegato  
in ambienti corrosivi e polverosi in quanto il velo protettivo non attira e non trattiene 
l’eventuale pulviscolo. Da usare quando non sia possibile pulire il pezzo prima del suo 
utilizzo. Disponibile solo in versione Spray.

AK 161 METALPAS  Protettivo anticorrosione diluibile in acqua; può essere 
aggiunto all’acqua di lavorazione oppure utilizzato come soluzione di risciacquo. 
Attribuisce ai particolari trattati, sia essi ferrosi, di alluminio o di rame, una eccellente 
protezione senza interagire nelle successive lavorazioni.

AK 162 PROTRIC Spray  Protettivo per apparecchiature elettriche ad azione 
lubrifi cante ed idrorepellente. Indicato per la protezione di qualsiasi impianto elettrico  o 
elettronico che lavori in ambiente particolarmente umido o aggressivo. Disponibile solo 
in versione Spray.

AK 163 BARROIL  Protettivo antiossidante  a velo oleoso particolarmente indicato per 
pezzi metallici prima della spedizione o del confezionamento; adatto per l’immagazzinamento 
e per tutte quelle apparecchiature sottoposte a lunghi periodi di fermo. Disponibile anche in 
versione Spray (AK 163 BARROIL Spray).  Film protettivo = 100%.

AK 164 BARROIL MARE  Protettivo a velo oleoso con altissima protezione in 
nebbia salina (85 ore secondo norma ASTM B 117), adatto a spedizioni via mare o alla 
protezioni per stoccaggi di lunga o lunghissima durata.  Film protettivo = 100%.

AK 166 PROLIGHT Protettivo antiossidante a velo oleoso adatto alla protezione 
di pezzi metallici per l’immagazzinamento e spedizioni. In particolare dove sia richiesto 
un velo oleoso sottile. Film protettivo = 50%.

AK 167 PROLIGHT MARE  Protettivo a velo oleoso sottile con altissima 
protezione in nebbia salina (70 ore secondo norma ASTM B 117), adatto a spedizioni via 
mare o alla protezioni per stoccaggi di lunga o lunghissima durata. Film protettivo = 50%.

AK 168 PROMETAL Protettivo liquido, a fi lm sottilissimo e secco, idoneo a 
proteggere dalla corrosione qualsiasi tipo di metallo. Disponibile anche in versione Spray 
(AK 168 PROMETAL Spray). Film protettivo = impalpabile.

AK 169 PROMETAL MARE Protettivo a base solvente con velo protettivo 
molto sottile e con altissima protezione in nebbia salina (64 ore secondo norma ASTM B 
117), adatto a spedizioni via mare o alla protezioni per stoccaggi di lunga o lunghissima 
durata.  Film protettivo = 25%.

AK 171 PROMETAL UP  Protettivo liquido, a fi lm sottilissimo e secco, idoneo 
a proteggere dalla corrosione qualsiasi tipo di metallo. Disponibile anche in versione 
Spray caratterizzato da una rapidissima asciugatura (AK 171 PROMETAL UP Spray). Film 
protettivo = impalpabile.
AK 173 PROMETAL WAX  Protettivo ceroso additivato con basi anticorrosive 
da utilizzare  per spedizioni via mare, nell’industria automobilistica e metalmeccanica; 
adattabile da parte dell’utilizzatore alle esigenze specifi che del momento semplicemente 
variando lo spessore del fi lm protettivo. Film protettivo = variabile a necessità.
AK 174 PROCEROX  Anticorrosivo ceroso temporaneo da utilizzare  per 
spedizioni via mare, nell’industria automobilistica e metalmeccanica; adattabile da 
parte dell’utilizzatore alle esigenze specifi che del momento semplicemente variando lo 
spessore del fi lm protettivo.  Film protettivo = variabile a necessità.
AK 175 PROCEROX READY Anticorrosivo ceroso temporaneo da utilizzare  
per spedizioni via mare, nell’industria automobilistica e metalmeccanica; Versione pronta 
all’uso, spruzzabile con sistemi ad aria compressa. Film protettivo = variabile a necessità.

AK 176 PRESERV  Protettivo speciale progettato per salvaguardare le macchine e 
le attrezzature che lavorando in atmosfere umide e corrosive preservandole da corrosione, 
incrostazioni di polveri e calcare. La sua formula è il risultato dell’ottimizzazione di una 
miscela bilanciata di componenti che gli attribuiscono in sinergia quattro proprietà: 
protettiva, dewatering, antiossidante e antincrostante. 
AK 177 COVERPLAST Proteggente plastico assolutamente trasparente resistente 
ad acidi ed alcali. Non ingiallisce e non si decompone nel tempo lasciando una pellicola 
molto sottile permanente ed invisibile.
AK 178 VERNIPEL A  Vernice trasparente pelabile,  la cui adesione controllata 
ne permette l’asportazione dal supporto a strappo in qualsiasi momento.
AK 180 PROFLON Spray  Prodotto a base di politetrafl uoroetilene (PTFE = 
TEFLON) che aderisce alle superfi ci, metalliche e non, rivestendole di uno strato secco a 
basso coeffi ciente di attrito e con notevoli proprietà antiadesive ed antipolvere.

AK 182 WATER PROTECT Protettivo a base acquosa resistente ad acidi ed 
alcali. Non si decompone nel tempo lasciando una pellicola molto sottile resistente ed 
invisibile. Risolve il problema delle emissioni in atmosfera dei VOC non contiene solventi, 
Non è infi ammabile ed è sicuro per l’operatore.

AK 183 DE-WATER PROTECT Remover per AK 182 WATER PROTECT. Prodotto 
specifi co per la rimozione del protettivo a base acquosa AK 182 WATER PROTECT.

DISINCROSTANTI & DETARTARIZZANTI
La gamma dei prodotti destinati agli interventi di disincrostazione (calcare) e detartarizzazione (tartari) 
è ricca di formulati specifi ci per ripristino di caldaie, vasche, cabine di verniciatura, impianti di lavaggio e circuiti 
d’acqua in generale. Nella sezione sono anche presenti prodotti mirati per la pulizia e la manutenzione 
dei macchinari della lavorazione del vetro, del marmo e movimento terra. Si tratta di tutti prodotti 
tamponati, quindi mirati alle sole incrostazioni, che preservano gli operatori, le strutture ed i macchinari.

PROTETTIVI
Per la protezione dei metalli sono disponibili in gamma una varietà 
di protettivi adatti a qualsiasi situazione, sia per atmosfere umide 
sia marine. I protettivi si dividono in prodotti oleosi, fl uidi e 
senza residui, cerosi, a copertura, pelabili e a base acquosa. Nella 
formulazione si è posta molta attenzione alle normative di sicurezza, 
realizzando prodotti senza contenuto di idrocarburi pericolosi, non 
classifi cati infi ammabili, di facile asportazione e lunga durata.

AK 130 DEOXIT  Liquido appositamente studiato per l’asportazione dei residui di calce, 
cemento e calcare che deturpano pavimenti, infi ssi, pareti e attrezzature al termine di lavori edili.
AK 131 UPPERCUT  Disotturante per scarichi (lavandini, tazze, vasche, pozzetti 
di ispezione e simili) in grado di disgregare e liquefare qualsiasi sostanza organica senza 
minimamente intaccare gomma, plastica, metalli e ceramica.
AK 132 REMOCID  Disincrostante rapido e particolarmente energico per eliminare 
effi cacemente e velocemente le incrostazioni di calcare in caldaie, condotte, tubazioni, 
termosifoni, radiatori, scambiatori di calore. 
AK 133 REMOCAL  Prodotto specifi co per sciogliere effi cacemente le incrostazioni di 
calcare in caldaie, condotte, tubazioni, termosifoni, radiatori, scambiatori di calore. Prodotto 
completamente inibito ed assolutamente sicuro sia per gli operatori che per gli impianti.
AK 133 REMOCAL P  Prodotto in POLVERE specifi co per sciogliere effi cacemente le 
incrostazioni di calcare in caldaie, condotte, tubazioni, termosifoni, radiatori, scambiatori di calore. 
Prodotto completamente inibito ed assolutamente sicuro sia per gli operatori che per gli impianti.

AK 134 PULIBETON Detergente chimico che rimuove cemento, calcestruzzo e 
calce da betoniere, casseforme, pale, attrezzature ed arnesi vari. È disponibile anche 
il versione GEL.

AK 135 STRICK Disincrostante specifi co per  l’eliminazione delle incrostazioni di 
tipo organico (tartaro ecc) senza dover intervenire con mezzi meccanici. Particolarmente 
indicato nel trattamento periodico dei circuiti e delle vasche di lubrorefrigeranti. Indicato 
anche nell’industria conserviera ed alimentare in genere. È disponibile sia nella versione in 
polvere/granuli che liquida (AK 138 STRICK liquido).

AK 136 PULIMAC A È un formulato particolare, studiato per la disincrostazione e 
la pulizia dei macchinari per la lavorazione della pietra, dei graniti e del vetro.

AK 137 PULIMAC L È un formulato speciale per la pulizia e la detergenza dei 
macchinari per la lavorazione del marmo e del vetro.



LUBRIFICANTI
Questa è la sezione degli oli emulsionabili o lubrorefrigeranti: 
SINTETICI, SEMISINTETICI E MINERALI sia per acque con grado 
di durezza normale che per acque dure. Tutti i prodotti sono 
stati formulati in rispetto alle ultime normative CE e arricchiti 
con opportuni agenti antiruggine e bio-stabilizzanti e da 
appropriati additivi EP, per garantire le massime prestazioni. 
Sono presenti anche i prodotti per la pulizia e la sanifi cazione 
in linea delle vasche e dei circuiti delle emulsioni.

OLI EMULSIONABILI

AK 190 LUBRESINT Refrigerante sintetico per macchine utensili da usare in 
sostituzione dei comuni oli emulsionabili. Non è gommoso, non va in putrefazione, non 
ossida le apparecchiature, non intacca le vernici, è perfettamente trasparente ed è idoneo 
per l’utilizzo in rettifi ca.

AK 193 LUBRIS  Lubrorefrigerante semisintetico idoneo per tutte le lavorazioni 
medio - leggero di asportazione di truciolo e rettifi ca su metalli ferrosi; è formulato con 
materie prime ed additivi che non prevedono alcun simbolo di pericolosità ai sensi della 
direttiva CEE 91/155 e successivi emendamenti. In caso di acque dure è disponibile la 
versione AK 194 LUBRIS HW. 

AK 195 LUBROMIN Olio emulsionabile per utensili con azione lubrifi cante, 
raffreddante ed antiruggine. È additivato con uno speciale antisettico che blocca la 
formazione di colonie batteriche, causa principale di degrado dei comuni oli emulsionabili. 
In caso di acque dure è disponibile la versione AK 196 LUBROMIN HW.

AK 198 LUBE GUIDE  Lubrifi cante con elevate untuosità ed adesività per la 
lubrifi cazione di guide sia orizzontali che verticali, di supporti piani e cuscinetti. Elimina 
il fenomeno dello stick slip dovuto alla frizione metallo-metallo.

AK 199 PULILUBRO  Detergente specifi co per la pulizia delle vasche di raccolta 
dei lubrorefrigeranti, impiegabile senza interrompere la lavorazione.

AK 200 LUBROSAN Specifi co antifermentativo per emulsioni ad ampio spettro 
d’azione: agisce su tutti i microrganismi che sono all’origine dei fenomeni di putrefazione, 
siano essi batteri solforiduttori, gram-negativi, gram-positivi oppure germi aerobici. Esercita 
inoltre una forte azione fungicida contro i blastomiceti, i funghi e le muffe che si possono 
formare nelle vasche. Specifi co per oli lubrorefrigeranti minerali e semisintetici.

OXILUBE  (NOVITÀ ASSOLUTA)
Sistema per la stabilizzazione e la fl ottazione di emulsioni lubrorefrigeranti. Consente 
un minore utilizzo di prodotti chimici stabilizzanti, mantiene il lubrorefrigerante sempre ai 
suoi massimi livelli di effi cienza, riduce drasticamente i fenenomeni di marcescenza causa 
di cattivi odori. Semplice da applicare riduce i costi. Per maggiori info www.chigi44.it

AK 210 TALUSOL Formulato per la lubrifi cazione minimale per lavorazioni 
leggere, estremamente fl uido, specifi co per il taglio e la lavorazione dell’alluminio e delle 
sue leghe da utilizzare con impianti di microlubrifi cazione automatici (vedi AEROLUBE). 
Lascia i particolari lavorati completamente asciutti.

AK 210 TALUSOL 3  Formulato per la lubrifi cazione minimale per lavorazioni 
medio leggere, estremamente fl uido, specifi co per il taglio e la lavorazione dell’alluminio 
e delle sue leghe da utilizzare con impianti di microlubrifi cazione automatici (vedi 
AEROLUBE). Lascia i particolari lavorati completamente asciutti.

AK 211 ALUFREX  Formulato per la lubrifi cazione minimale di colore blu, 
estremamente fl uido, specifi co per il taglio e la lavorazione dell’alluminio e delle sue 
leghe da utilizzare con impianti di microlubrifi cazione automatici (vedi AEROLUBE).

AK 212 ALUFREX HT  Formulato per la lubrifi cazione minimale di colore blu, 
estremamente fl uido, specifi co per il taglio e la lavorazione dell’alluminio e delle sue 
leghe da utilizzare con impianti di microlubrifi cazione automatici (vedi AEROLUBE) 
che subiscono, successivamente alle lavorazioni meccaniche, RICOTTURE o trattamenti 
termici, senza lasciare macchie.

AK 214 FLUIPRESS  Serie di prodotti appositamente formulati per lo stampaggio, 
l’imbutitura, la tranciatura e per la deformazione plastica dei metalli, senza residui e che 
lasciano il pezzo asciutto, completamente ESENTI da oli. Sono disponibili diverse versioni 
a seconda della gravosità della lavorazione. Disponibile un book fotografi co di raccolta 
delle esperienze sul campo.

AK 215 PREWAL Serie di prodotti totalmente solubili in acqua e completamente 
esenti da oli, per lo stampaggio, l’imbutitura, la deformazione della lamiera, la tranciatura 
e la piegatura dei metalli. Sono disponibili diverse versioni a seconda della gravosità della 
lavorazione. Disponibile un book fotografi co di raccolta delle esperienze sul campo.

AK 217 LUTAGIN AL  Olio da taglio intero di colore trasparente opportunamente 
selezionato per il taglio e la lavorazione dell’alluminio e di tutte le sue leghe. Non ha 
alcuna tendenza alla formazione di schiuma.

AK 217 LUTAGIN Cu  Olio da taglio intero di colore chiaro per la lavorazione del 
rame e di tutte le leghe gialle in genere. Formulato con eccellente potere raffreddante e 
con bassa tensione di vapore per contrastare la formazione dei fumi.

AK 217 LUTAGIN Fe  Olio da taglio trasparente con marcate proprietà antiusura 
e antisaldante per la lavorazione dei metalli ferrosi, degli acciai speciali e della ghisa, 
particolarmente adatto ove si desideri anche una eccezionale fi nitura delle superfi ci.

AK 220 THREADER  Olio formulato appositamente per essere utilizzato come 
coadiuvante chimico nelle operazioni di fi lettatura, trapanazione e maschiatura per diversi 
tipi di metalli. Il prodotto è disponibile anche in spray (AK 220 THREADER Spray). 

AK 221 THREADER AL  Olio formulato appositamente per essere utilizzato 
come coadiuvante chimico nelle operazioni di fi lettatura, trapanazione e maschiatura su 
metalli leggeri, quali alluminio, rame e loro leghe.

AK 222 THREADER LD  Olio fortemente additivato formulato appositamente per 
essere utilizzato come coadiuvante chimico nelle operazioni di fi lettatura, trapanazione e 
maschiatura per  lavorazioni particolarmente gravose o di particolare precisione su metalli 
estremamente duri. Già comodamente confezionato in bottiglie/dispenser da 500 ml.

AK 223 IRONCUT  Formulato per la lubrifi cazione minimale di colore ROSSO, 
estremamente fl uido, specifi co per il taglio e tutte le lavorazioni su metalli ferrosi anche 
molto duri da utilizzare con impianti di microlubrifi cazione automatici (vedi AEROLUBE).

AK 224 LUBECUT LG  Formulato per la lubrifi cazione minimale estremamente 
fl uido di colore giallo arancio, specifi co per il taglio e tutte le lavorazioni su rame e leghe 
gialle. Particolarmente idoneo all’utilizzo con impianti di microlubrifi cazione automatici 
(vedi AEROLUBE).

AEROLUBE  Attrezzatura specifi ca per la spruzzatura minimale o microlubrifi cazione, 
consigliata per l’utilizzo ottimale dei prodotti AK 210 TALUSOL  AK 211 ALUFREX, AK 
212 ALUFREX HT, AK 223 IRONCUT e AK 224 LUBECUT LG.

OLI INTERI DI LAVORAZIONE E FLUIDI PER LA LUBRIFICAZIONE MINIMALE E DEFORMAZIONE METALLO
Si tratta dei moderni prodotti per la microlubrifi cazione o lubrifi cazione minimale, che tendono a sostituire i 
lubrorefrigeranti e gli oli interi nelle lavorazioni meccaniche, tutti rigorosamente senza residuo e per qualsiasi tipo di 
metallo: acciaio, ferro, alluminio, leghe gialle. Nella gamma sono compresi anche coadiuvati, ad acqua ed evaporabili, per 
imbutiture, tranciature e stampaggio dei metalli. Non ultima la serie di ausiliari per le lavorazioni di fi lettatura, foratura e 
maschiatura di metalli teneri sino a metalli molto duri.



GRASSI
LUBRIFICANTI SPECIALI
AK 262 LUBEFOOD GREASE  Grasso 
lubrifi cante bianco, specifi co per la lubrifi cazione 
di impianti nell’industria alimentare. È disponibile 
sfuso, in cartuccia da 500 ml per ingrassatore e in 
versione spray (AK 262 LUBEFOOD GREASE Spray).

AK 264 BIMOS GREASE  Grasso speciale additivato con bisolfuro di molibdeno 
per impieghi ad elevate temperatura, con alte pressioni di esercizio, in presenza di polveri 
ed umidità. Indicato per catene di forni, ruote dentate, funi, guarnizioni, baderne, 
cuscinetti ad alta temperatura È disponibile sfuso, in cartuccia da 500 ml per ingrassatore 
e in versione spray (AK 264 BIMOS GREASE Spray).

AK 266 UNIGREASE  Grassi multifunzionali, con punto di goccia maggiore di 
280° C con caratteristiche EP con grado di consistenza 1, 2 e 3. Disponibile sfuso ed in 
cartucce da 500 ml.

AK 268 GREASEFLU  Grassi multifunzionali, con punto di goccia maggiore di 
280° C con caratteristiche EP con grado di consistenza 0 - 00 – 000 adatti all’utilizzo 
con ingrassatori automatici ed impianti di lubrifi cazione centralizzata. Disponibile sfuso 
ed in cartucce da 500 ml.

AK 271 PROGREASE  Lubrifi cante sintetico, trasparente, con spiccate caratteristiche 
lubrifi canti e protettive; protegge da ossidazioni e da eventuali corrosioni anche in condizioni 
di alta umidità; presenta un alto coeffi ciente EP, non cola e ha una elevatissima aderenza al 
supporto. È disponibile sia nella versione liquida che spray (AK 271 PROGREASE Spray).

AK 274 HITEM RAME  Grasso speciale additivato con rame elettrolitico che 
consente una lubrifi cazione sicura a pressioni estreme e sino a temperature di 1100° C.  
È indicato per guarnizioni e viti di testate, perni, catene, accoppiamenti sotto pressione, 

ed inoltre come trattamento protettivo di bulloni, cavi e come impermeabilizzante per 
giunti e guaine. È disponibile sfuso, in cartuccia da 500 ml per ingrassatore e in versione 
spray (AK 274 HITEM RAME Spray).

AK 275 SIBEN GREASE  Grasso speciale infusibile utilizzabile a temperature 
che vanno da –20 a 350°C che, non avendo punto di goccia, non cola, non sporca e 
non inquina. Indicato in quei casi in cui il lubrifi cante non debba gocciolare e ovunque 
le elevate temperature impediscono l’uso di grassi comuni. Disponibile sfuso ed in 
cartucce da 500 ml.

AK 279 GRESAL  Grasso lubrifi cante speciale a base di alluminio micronizzato 
per alte temperature (1200° C) ed estreme pressioni. È disponibile sfuso, in cartuccia da 
500 ml per ingrassatore e in versione spray (AK 279 GRESAL Spray).

AK 280 SILGREASE  Grasso speciale al silicone idoneo al contatto accidentale 
con gli alimenti importantissimo nelle aziende alimentari, resiste al dilavamento al vapore 
ed alle temperature elevate e ha una elevatissima aderenza al supporto. Disponibile sfuso 
ed in cartucce da 500 ml.

AK 282 KRIOGREASE  Grasso lubrifi cante speciale per basse temperature (fi no 
a -50° C). E’ disponibile sfuso, in cartuccia da 500 ml per ingrassatore.

AK 284 LUBETEF GREASE  Grasso a base di politetrafl uoroetilene (P.T.F.E. = 
TEFLON) che aderisce alle superfi ci, metalliche e non, rivestendole di uno strato a basso 
coeffi ciente di attrito e con notevoli proprietà antiadesive, antipolvere, lubrifi canti ecc. È 
disponibile sfuso, in cartuccia da 500 ml per ingrassatore e in versione spray (AK 284 
LUBETEF GREASE Spray).

AK 285 DARK GREASE  Grasso speciale sintetico alla grafi te formulato 
appositamente per essere utilizzato ad altissime temperature nei più svariati settori 
industriali ed in tutti i casi in cui sia richiesto un grasso estreme pressioni, adesivo, 
resistente alla alte temperature ed all’umidità. Non lascia residui carboniosi. Disponibile 
sfuso ed in cartucce da 500 ml.

AK 230 LUARC  Lubrifi cante speciale formulato con additivi approvati dalla F.D.A. 
Americana per contatto accidentale con alimenti formulato appositamente per essere 
utilizzato negli impianti di aria compressa e più precisamente nei così detti “bicchierini”. 
Indicato soprattutto per le aziende alimentari.

AK 231 LUBEFOOD OIL Olio lubrifi cante trasparente, specifi co per la 
lubrifi cazione di impianti nell’industria alimentare ed in tutte quelle situazioni dove si 
necessiti di un olio completamente inerte su tutti i materiali. È disponibile anche nella 
versione spray.

AK 232 COMPRESSOIL  Olio totalmente sintetico per compressori d’aria in 
grado di operare per 10.000 ore. 

AK 233 CATENOIL  Lubrifi cante completamente sintetico formulato per alte 
temperature ed estreme pressioni, l’assenza completa di residui carboniosi, che possono 
essere causa del bloccaggio di parti in movimento, lo rendono particolarmente idoneo per 
essere utilizzato su cuscinetti estremamente caricati, catene o perni di forni, estrattori 
di stampi per vulcanizzazione, ecc. A richiesta è disponibile la versione con bisolfuro di 
molibdeno denominata AK 233 CATENOIL BIMOS.

AK 234 BIMOS OIL Spray  Lubrifi cante speciale al bisolfuro di molibdeno in 
forma oleosa, resistente ad una gamma di temperature molto ampia, idrorepellente ed 
antistatico. Indicato per ingranaggi, camme, viti di traslazione, rodeggi. 

AK 236 LUTEX L  Lubrifi cante incolore, ad azione antiusura ed antiattrito, specifi co 
per l’industria tessile. Facilmente lavabile non macchia superfi ci o tessuti. 

AK 237 KATLUBE  Gamma di oli lubrifi canti per la lubrifi cazione di scatole di 
ingranaggi dotati di notevoli caratteristiche estreme pressioni (EP) e dalla capacità i 
sopportare carichi elevati. Disponibile nella gradazione ISO 68, 150 e 460 è disponibile 
la versione fi lante (AK 238 KATLUBE F).

AK 242 LUBESIL S  Silicone a base solvente di sicurezza, incolore, atossico, con 
elevate proprietà lubrifi canti, antiadesive e distaccanti. Trova applicazioni in numerosi 
settori: industria alimentare, industria grafi ca, calzaturiera, della plastica, tessile, della 
gomma e del mobile. È disponibile anche in confezione Spray (AK 242 LUBESIL Spray).

AK 243 LUBESIL NI  Silicone a base solvente NON INFIAMMABILE, incolore, 
con elevate proprietà lubrifi canti, antiadesive e distaccanti. Trova applicazioni in 
numerosi settori: industria alimentare, industria grafi ca, calzaturiera, della plastica, 
tessile, della gomma e del mobile. È disponibile anche in confezione Spray (AK 243 
LUBESIL NI Spray).

AK 244 LUBESIL EXTRA  Silicone particolarmente puro e concentrato, incolore, 
atossico con elevate proprietà lubrifi canti, antiadesive e distaccanti. Trova applicazioni 
in numerosi settori: industria alimentare, industria grafi ca, calzaturiera, della plastica, 
tessile, della gomma e del mobile. È disponibile anche in confezione Spray (AK 244 
LUBESIL EXTRA Spray).

AK 246 EMULSIL  Silicone a base ACQUA, bianco, atossico, con elevate proprietà 
lubrifi canti, antiadesive e distaccanti. Trova applicazioni in numerosi settori: industria 
alimentare, industria grafi ca, calzaturiera, della plastica, tessile, della gomma e del 
mobile. 

AK 249 FRITOP  Prodotto specifi co per sbloccare, disincrostare e lubrifi care pezzi 
incastrati e fi letti ormai arrugginiti. Indicato in tutte le condizioni nelle quali è necessario 
intervenire con un agente sbloccante per non danneggiare il pezzo, sbloccarlo senza 
diffi coltà e recuperarlo. Disponibile sia sfuso che spray (AK 249 FRITOP Spray).

AK 251 CHEMIA  Gamma completa di oli idraulici antiusura ad elevato indice di 
viscosità contenenti additivi anticorrosione. Disponibile in gradazioni ISO 32-46-68; altre 
gradazioni a richiesta.

AK 252 MULTIGRADO  Olio lubrifi cante per motori diesel e turbodiesel SAE 
15W40, classifi cabile come SHPDO e formulato appositamente per mezzi pesanti, 
cingolati, macchine movimento terra, autocarri, ecc. sottoposti a servizi particolarmente 
gravosi ed in ambienti dalle estreme temperature.

AK 253 A.T.F.  Olio minerale per cambi automatici e servosterzo per vetture e 
veicoli commerciali con proprietà antiusura, antiruggine, EP, antischiuma, antiossidanti, 
detergenti.

OLI E LUBRIFICANTI
Questa sezione è ricca di prodotti sia liquidi sia grassi che coprono ogni esigenza di lubrifi cazione. I nostri laboratori 
si caratterizzano per la loro specializzazione nel formulare oli e grassi per condizioni estreme dove, alte pressioni, 
temperature elevate, corrosività e polverosità, mettono a dura prova gli organi meccanici altresì, quando si ha la necessità 
di lubrifi care senza contaminare in ambienti delicati come comparti alimentari, farmaceutici, ecc.



PRODOTTI PER LAVORAZIONE LEGNO
Linea dei prodotti per falegnameria che spazia da prodotti per i trattamenti 
di condizionamento e prevenzione dall’attacco di tarli e simili, a svernicianti 
da restauro a contatto o a immersione per il ripristino di serramenti e 
grandi superfi ci, sino al lubrifi cante da scivolamento, di sicurezza, non 
oleoso e senza odore.

SANIFICANTI 
Sono prodotti che in ambiente sanitario, per i loro principi attivi, si 
chiamerebbero disinfettanti. La linea dei Sanifi canti comprende prodotti 
per il controllo delle cariche batteriche e l’eliminazione di alghe, muffe 
e cattivi odori in invasi, vasche, circuiti liquidi, su pareti, pavimenti, 
serbatoi, ecc. Vi sono anche prodotti insetticidi (Reg. Min. San.) e prodotti 
in spray, per il trattamento di fi ltri, condotti e vassoi degli impianti di 
condizionamento e refrigerazione.
Un’annotazione per i prodotti della linea che, allo stesso tempo, 
detergono e sanifi cano sia superfi ci e pavimenti ma anche cassonetti e 
automezzi di raccolta dei rifi uti solidi urbani.

AK 338 IMPREWOOD DW  Impregnante preservante traspirante per 
legno che, senza formare pellicola, lo preserva dall’umidità, dai batteri e dai 
funghi. Contiene particolari additivi che rendono, senza fare cartella, il legno 
idrofobo e protetto dei raggi UV.

AK 340 ECOFREEZE  Antigelo permanente inibito per circuiti chiusi. È 
indicato sia nel settore alimentare che in quello della refrigerazione industriale e del 
condizionamento. Versione biodegradabile idonea al contatto accidentale con alimenti.

AK 341 FLUIFREEZE  Antigelo permanente inibito per circuiti chiusi. È indicato 
sia nel settore automobilistico che in quello della refrigerazione industriale e del 
condizionamento. 

AK 342 FREECAL Liquido sequestrante dei sali insolubili comunemente 
presenti nell’acqua, con la funzione di impedirne la precipitazione e la conseguente 
stratifi cazione. Mantiene le tubazioni degli impianti contenenti acqua perfettamente 
pulite e disincrostate.

AK 332 CONDIZIONER   Prodotto formulato per la protezione del legno: mobili, 
oggetti antichi, porte e portali, serramenti, travature, pavimenti, ecc. Completamente 
INODORE è particolarmente attivo su: Xestobium Rufovillosu; hylotrupes Bajulus; Anobium 
punctatum; Hyctus brunneus; Ernobius mollis; Eurohrum confi ne; Lyctus linearis; Lyctus 
brunners; Formica carpentiera; Vespa del legno ecc.

AK 333 SLAY  Prodotto a base di olio sintetico e solventi paraffi nici indicato come 
lubrifi cante per i piani di lavoro nelle falegnamerie. È disponibile anche in versione spray 
(AK 333 SLAY Spray).

AK 334 DISTALWOOD  Prodotto indicato come ANTIADESIVO e PROTETTIVO per 
presse per il legno e per i piani di lavoro nelle falegnamerie. Evita l’attaccarsi di colle e 
manufatti senza sporcare.
 
AK 335 WOODSTRIP  Sverniciatore di sicurezza formulato per il settore del 
ripristino dei mobili o oggetti in legno come porte, fi nestre, ma soprattutto nel restauro 
mobili antichi dove con la sua formulazione esente da composti clorurati non danneggia 
il legno.
 
AK 336 WOGEL - X  Sverniciatore in gel formulato per il settore del ripristino dei 
mobili o oggetti in legno come porte, fi nestre, ma soprattutto nel restauro mobili antichi 
dove si ha la necessità di interventi rapidi.
 
AK 337 IMPREWOOD Impregnante preservante traspirante per legno che, 
senza formare pellicola, lo preserva dall’umidità, dai batteri e dai funghi.

AK 307 DESACID  Sanifi cante particolarmente indicato per l’industria alimentare; 
prodotto a base di acqua ossigenata e di acido peracetico.

AK 308 AIRSAN Potente sanificante a largo spettro d’azione con proprietà 
deodoranti e gradevolmente profumanti, particolarmente indicato per la sanificazione 
dei filtri e dei pacchi alettati degli impianti di climatizzazione. Dispoinibile anche 
in versione spray.

AK 309 DIGLUSAN  Sanifi cante ad ampio spettro d’azione ad elevato potere 
battericida, con bassissimo tempo di contatto, a base di clorexidina, ideale, per l’utilizzo 
nel settore zootecnico e nell’industria alimentare.

AK 311 GLUTARSAN  Sanifi cante ad ampio spettro d’azione ad elevato potere 
battericida, fungicida, sporicida, a base di glutaraldeide e Sali quaternari, ideale, per 
l’utilizzo nel settore zootecnico.

AK 300 RESTOP  Prodotto indispensabile per la prevenzione di alghe, funghi e 
microrganismi in tutti i settori nei quali sia necessario disporre di acqua chiara e pulita nei 
sistemi di riciclo, come torri di raffreddamento, caldaie, cabine di verniciatura ecc.

AK 301 BENASAN Sanifi cante ad ampio spettro di azione a base di sali quaternari 
di ammonio con spiccata azione germicida, fungicida e battericida. 

AK 302 SKIV  Formulato speciale studiato appositamente per creare una barriera 
invisibile ed inodore contro gli insetti. Distribuito con uno spruzzino intorno alle fi nestre, alle 
porte e portoni, respinge gli insetti limitando fortemente anche la formazione di ragnatele.

AK 303 STERICLOR  Detergente industriale ad elevato tenore di cloro attivo e 
quindi con spiccate caratteristiche deodoranti e sanifi canti. Il prodotto consente di ottenere 
in un’unica azione la detersione e la sanifi cazione.

AK 305 SANIGERM  Sanifi cante ad ampio spettro d’azione a base di 
poliesametilendiguanide, ideale, vista la novità del principio attivo, per la rotazione con 
gli altri sanifi canti della gamma da inserire nel protocollo di sanifi cazione. È disponibile 
anche in confezione spray (AK 305 SANIGERM Spray).



AK 343 FLOCAVER L  Flocculante liquido per cabine di verniciatura a velo 
d’acqua capace di evitare le incrostazioni e la formazione di fondami di diffi cile 
asportazione. Forma un fi occo facilmente asportabile dal fondo mantenendo l’acqua 
pulita e limpida più a lungo allungando di molto la vita del bagno. 

AK 344 DISAVER P Flocculante in polvere per cabine di verniciatura a velo 
d’acqua capace di evitare le incrostazioni e la formazione di fondami di diffi cile 
asportazione. Forma un fi occo facilmente asportabile dal fondo mantenendo l’acqua 
pulita e limpida più a lungo allungando di molto la vita del bagno.

AK 345 COAVER  Coadiuvante di fl occulazione per impianti di trattamento delle 
acque. Facilita la formazione del fango fi occoso stabilizzando il pH entro i limiti necessari 
al corretto processo di fl occulazione.

AK 346 CLARYT G  è un fl occulante costituito da sali d’alluminio e da agenti alcalini 
che servono ad ispessire i residui colloidi, molto leggeri che sedimentano e precipitano, 
favorendo la loro separazione dall’acqua ed i conseguenti processi di compattazione 
e disidratazione in fi ltropressa; particolarmente indicato nel trattamento dell’acqua di 
lavorazione nel settore della lavorazione del marmo e del vetro. 

AK 347 FLOCAVER P/A   Flocculante acido adatto ad ispessire i residui colloidi, 
molto leggeri che sedimentano e precipitano, favorendo la loro separazione dall’acqua 
ed i conseguenti processi di rimozione; particolarmente indicato nel trattamento di vernici 
a base acqua. 

AK 348 FLOCAVER P/L  Flocculante alcalino adatto ad ispessire i residui 
colloidi, molto leggeri che sedimentano e precipitano, favorendo la loro separazione 
dall’acqua ed i conseguenti processi di rimozione; particolarmente indicato nel 
trattamento di vernici a base acqua e a base solvente.

AK 349 SCHIUMASTOP NS  Antischiuma industriale concentrato da utilizzare 
per inibire ed abbattere qualsiasi tipo di schiuma completamente esente da siliconi.

AK 350 SCHIUMASTOP SIL  Antischiuma industriale concentrato SILICONICO 
da utilizzare per inibire ed abbattere qualsiasi tipo di schiuma. 

AK 352 CABINET  Disincrostante specifi co per l’eliminazione delle incrostazioni di 
vernici, senza dover intervenire con mezzi meccanici. Particolarmente indicato nel trattamento 
periodico di pulizia dei circuiti e delle vasche di accumulo delle acque di verniciatura. 

AK 353 WATERSAN  Specifi co antifermentativo ad ampio spettro d’azione: agisce 
su tutti i microrganismi che sono all’origine dei fenomeni di putrefazione e puzze, siano 
essi batteri solforiduttori, gram-negativi, gram-positivi oppure germi aerobici. Esercita inoltre 
una forte azione fungicida contro i blastomiceti, i funghi e le muffe che si possono formare 
nelle vasche delle cabine di verniciatura o nei circuiti chiusi e non di acque tecniche.

AK 354 FLOCKAR  Flocculante organico per il trattamento di acque industriali 
derivanti da lavaggi e pretrattamenti depurativi. Favorisce la sedimentazione e 
precipitazione, favorendo la loro separazione dall’acqua delle impurità.

FLOCCULANTI CHIARIFICANTI
E ANTISCHIUMA
I coadiuvanti di questa sezione comprendono disattivanti, fl occulanti, 
schiumogeni, antischiume e sanifi canti per il trattamento delle acque 
delle cabine di verniciatura e delle acque tecniche. Per qualsiasi esigenza 
il laboratorio interno esegue test gratuiti di funzionalità. Nella stessa 
sezione ci sono anche prodotti per il trattamento delle acque industriali 
come inibitore di corrosione e di calcare, sanifi canti e detartarizzanti, 
antifermentativi per tunnel e vasche di lavaggio.

RIVESTIMENTI 
Sezione dove troviamo zincanti a freddo, doratori, coperture 
estetiche per alluminio e acciaio inossidabile, stucchi per giuntura 
e riparazione, rivestimenti ceramici, antipolvere e antiacidi per 
pavimenti, lacche, resine, ecc.

AK 361 COVERAL  Resina anticorrosione a base di alluminio, idonea anche per 
alte temperature, disponibile in forma sfusa o nella comoda confezione spray (AK 361 
COVERAL Spray).

AK 362 COTTO WA  Resina acrilica per il trattamento del cotto di facilissima 
applicazione con il pennello o rullo: viene assorbita dal pavimento nella quantità 
necessaria e con un’unica passata. Il prodotto resiste praticamente a tutto per la durata 
di diversi anni.

AK 363 STEELCO Spray  Rifi nitura a base di acciaio inossidabile, con notevoli 
caratteristiche protettive ed anticorrosive.

AK 364 GOLDAR Spray  Prodotto chimico da usare a freddo nei casi in cui si 
voglia donare un effetto dorato a pezzi metallici o nel caso di piccoli ritocchi a componenti 
preverniciati. Tempo di essiccazione “fuori polvere” di pochissimi minuti.

AK 366  COVERZINC  Zincatore chimico a freddo per tutte quelle situazioni 
in cui non sia proponibile la tradizionale zincatura a caldo o elettrogalvanica. Sostituisce 
perfettamente queste ultime sia da un punto di vista estetico che per caratteristiche 
anticorrosione. È disponibile sia in versione sfusa che spray (AK 366 COVERZINC Spray). 

AK 369 FULL METAL Spray  Zincatore a freddo in confezione spray che oltre 
allo zinco particellare contiene una particolare miscela calibrata di metalli che lo rendono 
indistinguibile dalla zincatura a caldo sia in termini estetici che in termini di protezione 
anticorrosiva; a seconda dell’intensità dell’erogazione può dare anche effetto satinato. È 
disponibile esclusivamente in confezione spray.

AK 370 BLOSTER  Mastice epossidico sia per manufatti che per metalli; 
tricomponente estremamente tenace, duro ed assolutamente senza ritiri.

AK 371 PREFLOOR  Isolante epossidico trasparente per pavimentazioni a due 
componenti, a bassa viscosità e di grande potere impregnante, da utilizzare su cemento, 
calcestruzzo o malta ogni volta che si voglia avere un eccellente trattamento antipolvere o garanzia 
di una buona aderenza sul supporto cementizio di smalti o malte epossidiche per pavimenti. Da 
utilizzare quindi come primer o come strato a fi nire antipolvere. Resa teorica di 15 m2.

AK 372 SINTFLOOR  Resina epossidica, autolivellante, a strato durissimo, 
specifi ca per pavimentazioni industriali anche per carichi di lavoro gravosi formulato con 
resine pure e pigmenti inerti è completamente esente da solventi, permettendo in tal 
modo di ottenere strati di elevato spessore con una sola mano di applicazione. Resa 
teorica di 2,5 m2. Disponibile nella colorazione grigio RAL 7035.

AK 373 ANTIRUGGINE RE  Primer antiruggine, ad essiccazione estremamente 
rapida, da utilizzare come fondo e per tutte quelle applicazioni per le quali possano 
intercorrere lunghi intervalli tra il trattamento con antiruggine e la verniciatura fi nale.



APPLICAZIONI SPECIALI
Serie di prodotti che per le loro specifi cità applicative sono 
da considerarsi particolari o estremamente specializzati.

AK 413 SORCEP  Sepiolite granulare inerte appositamente selezionato per 
intervenire dove, a seguito di versamenti accidentali, è necessario raccogliere i liquidi 
così come indicato nelle schede di sicurezza.

AK 414 SELSORB Prodotto a base di fi bre naturali per lo specifi co impiego 
come assorbente selettivo di insolubili (olio) ed assimilabili in sistemi acquosi. Elimina 
totalmente dall’acqua inquinanti quali, oli di lubrifi cazione, oli alimentari, solventi 
insolubili, idrocarburi, benzine, gasolio, plastifi canti senza inglobare l’acqua stessa. È 
disponibile sfuso o in cilindri assorbenti di varie misure.

AK 380 FREEWELD  Prodotti di sintesi, non siliconici, espressamente studiati 
quali agenti antispruzzo per le saldatrici a fi lo continuo. Presentano anche ottima azione 
lubrifi cante, non creano problemi alla verniciatura, non sporcano. È disponibile anche 
in versione spray (AK 380 FREEWELD Spray) ed in versione pronta all’uso (AK 383 
FREEWELD PRONTO).

AK 384 LASERTAG  Lubrifi cante diluibile in acqua agevola tutte le lavorazioni di 
taglio laser; è formulato con materie prime ed additivi che non prevedono alcun simbolo 
di pericolosità ai sensi della direttiva CEE 91/155 e successivi emendamenti. 

AK 390 DIPLAST  Distaccante non siliconico ad azione antiadesiva per i 
procedimenti industriali di stampaggio plastica e gomma. È disponibile anche in versione 
spray (AK 390 DIPLAST Spray).

AK 393 PRESTACK ZAMA  Coadiuvante chimico, esente da siliconi, da 
impiegare come distaccante nelle lavorazioni in pressofusione di zama e di alluminio 
e sue leghe.

AK 394 DISTAL  Distaccante lubrifi cante a secco per altissime temperature concepito 
per garantire un perfetto scorrimento delle billette durante il processo di estrusione e per 
agevolare il distacco delle fusioni o delle forgiature dagli stampi. È disponibile anche in 
versione spray (AK 394 DISTAL Spray).

AK 396 FREESTACK  Composto sintetico, NON SILICONICO, a base acqua, ad 
azione antiadesiva per procedimenti industriali di lavorazione dell’ alluminio  dell’alluminio 
ricotto e di colata e delle sue leghe. 

AK 397 STIRAL  Coadiuvante sintetico per la fase di raddrizzatura, rullatura, dei 
profi lati, operazione che viene effettuata dopo il raffreddamento per correggere eventuali 
torsioni del profi lo; agevola l’operazione stessa senza lasciare residui sui manufatti che 
comportino operazioni di lavaggio successive.

AK 398 MATRIX Riporta la matrice alle condizioni di origine con una  azione 
chimica NON distruttiva,  eliminando l’alluminio e trasformando i residui carboniosi 
in materiale facilmente asportabile con un semplice risciacquo, conservando quindi 
inalterata la struttura della matrice eliminando cosi la sabbiatura ed il bagno in soda 
caustica calda.

AK 402 DUSTBLOCK Prodotto liquido da spruzzare sui pavimenti e sulle 
pareti delle cabine di verniciatura per catturare la polvere o l’over spray impedendone il 
depositarsi sui veicoli o sulle strutture in fase di verniciatura.

AK 403 MORBIPEL Prodotto specifi co ad azione ammorbidente per la 
lavorazione del pellame. La sua particolare formulazione gli permette di penetrare sia nei 
pellami rugosi che in quelli particolarmente lisci e delicati.

AK 404 FREESTACK HT  Distaccante diluibile in acqua studiato per resistere ad 
alte ed altissime temperature idoneo alle lavorazioni nel settore della forgiatura e delle 
lavorazioni del metallo sia a caldo che a freddo.

AK 1002 GASOIL AD  Additivo che migliora le caratteristiche a bassa temperatura 
sia del gasolio da riscaldamento sia da autotrazione.

AK 1008 STR 38  AK 1008 STR 38 è un prodotto formulato per l’utilizzo come 
disgregante antifermentante per WC chimici e serbatoi di acque nere o grigie nel settore 
del noleggio WC da campo, camper e nautica.

AK 1011 BITUMAL  Prodotto formulato per gli interventi di asportazione di 
residui di bitume e catrame da macchinari e chassis che normalmente vengono in contatto 
con esso, come asfaltatrici, rifi nitrici, mezzi di trasporto asfalto ecc.

AK 1012 SINK SS  Prodotto realizzato in forma di crema fl uida, specifi co per 
la brillantatura e lucidatura fi ne dell’acciaio inossidabile e metalli duri.Non si tratta di un 
detergente, ma di un vero e proprio polish, vale a dire di una pasta abrasiva fi nissima 
sospesa in una soluzione disincrostante.

ASSORBITORI
Assorbitori inerti in grado di offrirvi la soluzione 
migliore a ogni tipo di esigenza con prodotti 
specifi ci mirati, sia monocomponenti, che miscelati 
di nuovissima concezione privi di polverosità, frutto 
di una miscela bilanciata di inerti e con capacità di 
assorbimento selettive.



AK 420 WETBLOCK  Idrorepellente per manufatti edili che pur consentendo 
perfettamente la traspirazione, li protegge dall’umidità e dall’acqua prolungandone 
nel tempo l’aspetto originale e la durata. Utilizzabile inoltre, con il procedimento ad 
impregnazione, per impedire la risalita dell’umidità nelle murature.

AK 421 ZIMBAPUL  Formulato speciale atto ad eliminare le macchie “oleose” 
che si presentano sulle superfi ci delle lastre di granito tipo Nero Zimbabwe, in prevalenza 
dopo la lucidatura.

AK 422 DERUST  Prodotto specifi co per eliminare effi cacemente le macchie di 
ruggine, da marmi di varia natura. Elimina completamente i problemi che si avrebbero 
utilizzando acidi minerali essendo completamente inibito ed assolutamente sicuro.

AK 423 CERATON Formulato speciale per il trattamento di ceratura finale 
in automatico di marmo e granito. Questo formulato produce un film estetico 
sottile e completamente incolore che dona alle lastre una lucentezza ad “effetto 
bagnato” permanente. È diponibile anche per operazioni manuali denominato AK 
429 CERATON M.

AK 426 OLDER  Formulato, comunemente chiamato “sabbiatore chimico”, composto 
da una miscela di prodotti di origine inorganica che fungono da abrasivi per l’antichizzazione 
di marmi e pietre di esclusiva origine carbonatica, anche colorati.

AK 427 VETRONET  Disincrostante uniformante per le difettosità del vetro 
acidato. Da utilizzare diluito a seconda della difettosità del vetro.

AK 430 ANTIMACCHIA A  Prodotto liquido a base acqua ideato per 
i trattamenti antimacchia di marmo, pietra, granito e agglomerati cementizi ed 
è consigliato per il trattamento di pavimenti, bagni, per tavoli, piani di cucina e per 
superfi ci di pietra e marmo in generale. Conferisce alla superfi cie proprietà idrofobe ed 
impermeabili senza alterarne la porosità naturale ed in modo che la struttura continui a 
“respirare” naturalmente.

AK 431 ANTIMACCHIA S  Prodotto liquido a base solvente ideato per i 
trattamenti antimacchia di marmo, pietra, granito e agglomerati cementizi ed è consigliato 
per il trattamento di pavimenti, bagni, per tavoli, piani di cucina e per superfi ci di pietra 
e marmo in generale. Conferisce alla superfi cie proprietà idrofobe ed oleorepellenti ed 
impermeabili senza alterarne la porosità naturale ed in modo che la struttura continui a 
“respirare” naturalmente.

AK 432 ANTIMACCHIA EB  Prodotto liquido a base solvente ideato per 
i trattamenti antimacchia di marmo, pietra, granito e agglomerati cementizi ed è 
consigliato per il trattamento di pavimenti, bagni, per tavoli, piani di cucina e per superfi ci 
di pietra e marmo in generale. Conferisce alla superfi cie proprietà idrofobe, oleorepellenti 
ed un particolare e resistente effetto bagnato.

AK 433 FLOC C  Flocculante CATIONICO di sintesi da utilizzare nelle vasche di 
accumulo dell’acqua di lavorazione nel settore della lavorazione del marmo.

AK 434 FLOC A Flocculante ANIONICO di sintesi da utilizzare nelle vasche di 
accumulo dell’acqua di lavorazione nel settore della lavorazione del marmo.

AK 447 CUTTERGLASS  Moderno lubrifi cante per il taglio e la lavorazione del 
vetro, che si caratterizza per fl uidità, trasparenza, evaporabilità e completa assenza di 
residui grassi.

AK 449 CUTTERGLASS OIL Lubrifi cante oleoso per il taglio del vetro e del 
cristallo, completamente incolore, facilmente lavabile ed a bassa viscosità. 

PRODOTTI PER LA LAVORAZIONE DEL
MARMO GRANITO & VETRO
Gamma completa di prodotti per il trattamento del marmo, del granito e delle pietre dure partendo dai derugginanti fi no 
alle cere estetiche e con effetto bagnato che donano alle superfi ci trattate oleo e idro repellenza, nonché prodotti per il 
trattamento delle acque di lavorazione delle pietre descritte.
Gamma di prodotti innovativi per il taglio e la lavorazione del vetro che coprono tutte le esigenze dalla piccola azienda 
artigiana alla grossa fornace, con diversi tipi di lubrifi canti: evaporabili senza residui oppure oleosi ma completamente e 
facilmente lavabili, che sostituiscono la vaselina.



PRODOTTI IN CONFEZIONE SPRAY
Ampia gamma di prodotti in confezione spray. Molti prodotti confezionati in 
aerosol per facilitarne l’utilizzo rispetto ai prodotti sfusi, altri in unica confezione 
spray. Prodotti che spaziano dalla detergenza alla sanifi cazione alla lubrifi cazione 
semplice e particolare fi no allo sgrassaggio ed alla protezione anticorrosione.

AK 1 ALKEM Spray  Detergente energico a base acqua per il lavaggio di superfi ci 
e particolari sporchi, unti ecc. Elimina completamente oli, grassi e sporchi pesanti. 
Confezionato nella pratica e versatile confezione spray da 400 ml è disponibile anche 
sfuso confezionato in taniche di varia dimensione.

AK 24 BRITAX Spray  Specifi co per la detergenza di vetri, cristalli, specchi o 
superfi ci laccate e cromate, ad azione detergente e protettiva, antipolvere idrorepellente 
di lunga durata. E’ disponibile anche sfuso confezionato in taniche di varia dimensione.

AK 26 CLIMATECH Spray  Detergente schiumogeno a base acquosa pronto 
all’uso studiato per  eliminare lo sporco e per mantenere la massima effi cienza degli 
impianti di climatizzazione attraverso la pulizia a fondo di impianti ventilconvettori e fi ltri. 
Utilizzato su split, motocondensanti, ventilconvettori, pacchi alettati ecc. ne ottimizza il 
rendimento facendo mantenere all’impianto la massima effi cienza di scambio termico. È 
disponibile anche sfuso confezionato in taniche di varia dimensione.

AK 52 EXASOLV Spray  Solvente sgrassante sintetico multiuso che a differenza 
di altri solventi è caratterizzato da eccezionale purezza, assoluta mancanza di odore, 
notevole versatilità e bassissimo livello di nocività. E’ caratterizzato da una più rapida 
velocità di evaporazione ed è disponibile anche sfuso confezionato in taniche di varia 
dimensione.

AK 60 SERSOL Spray  Pulitore per vernici spray e pennarelli da supporti 
precedentemente verniciati, come: cartelli stradali, carrozze ferroviarie, banchi di scuola, 
lampioni, ecc. senza intaccare le verniciature precedenti. È disponibile anche sfuso 
confezionato in taniche di varia dimensione.

AK 62 SCOCK Spray  Detergente a base solvente per lo grassaggio e la 
decarbonizzazione di motori e macchinari in genere. È disponibile esclusivamente in 
versione spray.

AK 63 OMNISOL Spray  Sgrassante al solvente perfettamente utilizzabile nei 
settori industriali per lo sgrassaggio e la pulizia di particolari o superfi ci metalliche.

AK 64 ELESOLV Spray  Prodotto studiato per disossidare e pulire perfettamente 
apparecchiature elettriche, quadri, teleruttori, ed avvolgimenti. 
È disponibile anche sfuso confezionato in taniche di varia dimensione.

AK 66 TRIXOL Spray Prodotto studiato per disossidare e pulire perfettamente 
apparecchiature elettroniche e circuiti stampati.
È disponibile esclusivamente in confezione spray.

AK 70 DISC CLEANER Spray  Sgrassante detergente per freni a disco e a 
tamburo. Perfettamente utilizzabile nei settori industriali per lo sgrassaggio e la pulizia di 
particolari o superfi ci metalliche.

AK 100 LUBRIMET Spray  Spuma spray, specifi ca per la pulizia e la 
lucidatura dell’ottone, del rame, dell’alluminio e dell’acciaio inossidabile. Si tratta cioè 
di un detergente additivato come un vero e proprio polish in una soluzione ad effetto 
lucidante. È disponibile esclusivamente in confezione spray.

AK 116 DERMAX Spray Crema protettiva per le mani in versione spray. Forma 
una barriera invisibile, non unta sottile e di lunga durata. È disponibile esclusivamente in 
confezione spray.

AK 160 FILM DRY Spray Protettivo a velo secco idoneo ad essere impiegato  
in ambienti corrosivi e polverosi in quanto il velo protettivo non attira e non trattiene 
l’eventuale pulviscolo. Da usare quando non sia possibile pulire il pezzo prima del suo 
utilizzo. E’ disponibile esclusivamente in confezione spray.

AK 162 PROTRIC Spray Protettivo per apparecchiature elettriche ad azione 
lubrifi cante ed idrorepellente. Indicato per la protezione di qualsiasi impianto elettrico  o 
elettronico che lavori in ambiente particolarmente umido o aggressivo.

AK 163 BARROIL Spray  Protettivo antiossidante  a velo oleoso particolarmente 
indicato per pezzi metallici prima della spedizione o del confezionamento; adatto 
per l’immagazzinaggio e per tutte quelle apparecchiature sottoposte a lunghi periodi 
di fermo. È disponibile anche sfuso confezionato in taniche di varia dimensione. Film 
protettivo = 100%

AK 168 PROMETAL Spray   Protettivo a fi lm sottilissimo e secco, idoneo 
a proteggere dalla corrosione qualsiasi tipo di metallo. È disponibile anche sfuso 
confezionato in taniche di varia dimensione (AK 168 PROMETAL). Film protettivo = 
impalpabile

AK 171 PROMETAL UP Spray  Protettivo a fi lm sottilissimo e secco, 
idoneo a proteggere dalla corrosione qualsiasi tipo di metallo. E’ disponibile anche sfuso 
confezionato in taniche di varia dimensione (AK 171 PROMETAL UP) caratterizzato da 
una rapidissima asciugatura. Film protettivo = impalpabile

AK 180 PROFLON Spray Prodotto a base di politetrafl uoroetilene (P.T.F.E. = 
tefl on) che aderisce alle superfi ci, metalliche e non, rivestendole di uno strato a basso 
coeffi ciente di attrito e con notevoli proprietà antiadesive ed antipolvere. Disponibile 
esclusivamente in confezione spray.

AK 181 GUABIT Spray Prodotto speciale, di colore nero, in confezione 
spray, a base di resine  bituminose e speciali catrami che lo rendono impiegabile come 
rivestimento protettivo interno ed esterno nel settore edile e in ambiente marino. GUAINA 
SIGILLANTE BITUMINOSA Spray.

AK 220 THREADER Spray Olio formulato appositamente per essere utilizzato 
come coadiuvante chimico nelle operazioni di fi lettatura, trapanazione e maschiatura per 
diversi tipi di metalli. Il prodotto esiste anche nella versione sfusa. 

AK 231 LUBEFOOD OIL Spray  Olio lubrifi cante bianco, specifi co per la 
lubrifi cazione di impianti nell’industria alimentare. È disponibile anche sfuso confezionato 
in taniche di varia dimensione.

AK 234 BIMOS OIL Spray  Lubrifi cante speciale al bisolfuro di molibdeno in 
forma oleosa, resistente ad una gamma di temperature molto ampia, idrorepellente ed 
antistatico. Indicato per ingranaggi, camme, viti di traslazione, rodeggi. 

AK 242 LUBESIL Spray  Prodotto a base siliconica, incolore, atossico e 
con elevate proprietà lubrifi canti, antiadesive e distaccanti. Trova applicazione quindi 
in numerosi settori: industria alimentare, industria grafi ca, calzaturiera, della plastica, 
tessile, della gomma e del mobile. È disponibile in versione al solvente, all’acqua, non 
infi ammabile sia sfusa che Spray.

AK 243 LUBESIL NI Spray  Versione NON INFIAMMABILE confezionato in 
spray.

AK 244 LUBESIL EXTRA Spray Versione particolarmente concentrata e 
pura tra i composti a base siliconica. È disponibile anche sfuso confezionato in taniche di 
varia dimensione. (AK 244 LUBESIL EXTRA).

AK 249 FRITOP Spray Prodotto specifi co per sbloccare, disincrostare e 
lubrifi care pezzi incastrati e fi letti ormai arrugginiti. Indicato in tutte le condizioni nelle 
quali è necessario intervenire con un agente sbloccante per non danneggiare il pezzo, 
sbloccarlo senza diffi coltà e recuperarlo. E’ disponibile anche sfuso confezionato in 
taniche di varia dimensione.

AK 250 MULTILUBE Spray Prodotto multiuso ad azione lubrifi cante, 
sbloccante, proteggente, antiacida, dewatering. Caratterizzato da una bassissima 
tensione superfi ciale possiede ottime capacità penetranti, non solidifi ca e non gela.

AK 262 LUBEFOOD GREASE Spray Grasso lubrifi cante bianco, specifi co 
per la lubrifi cazione di impianti nell’industria alimentare. E’ disponibile anche sfuso 
confezionato in taniche di varia dimensione.



AK 264 BIMOS GREASE Spray Grasso additivato con bisolfuro di molibdeno 
per impieghi ad elevate temperature, con alte pressioni di esercizio, in presenza di polveri ed 
umidità. Indicato per catene di forni, ruote dentate, funi, guarnizioni, baderne, cuscinetti ad 
alta temperatura. È disponibile anche sfuso confezionato in taniche di varia dimensione.

AK 271 PROGREASE Spray Lubrifi cante sintetico, trasparente, con spiccate 
caratteristiche lubrifi canti e protettive; protegge da ossidazioni e da eventuali corrosioni 
anche in condizioni di alta umidità; presenta un alto coeffi ciente EP, non cola e dispone di 
una elevatissima aderenza al supporto. È disponibile anche sfuso confezionato in taniche 
di varia dimensione.

AK 274 HITEM RAME Spray Grasso additivato con rame elettrolitico che 
consente una lubrifi cazione ed una azione antigrippante sicura a pressioni estreme e sino 
a temperature di 1100° C. E’ indicato per guarnizioni e viti di testate, perni, catene, 
accoppiamenti sotto pressione, ed inoltre come trattamento protettivo di bulloni, cavi e 
come impermeabilizzante per giunti e guaine. È disponibile anche sfuso confezionato in 
taniche di varia dimensione.

AK 279 GRESAL Spray Grasso lubrifi cante a base di alluminio micronizzato per 
alte temperature (1200°C) ed estreme pressioni. È disponibile anche sfuso confezionato 
in taniche di varia dimensione.

AK 284 LUBETEF Spray  Lubrifi cante sintetico contenente politetrafl uoroetilene 
(P.T.F.E. o tefl on) in comoda confezione spray da 400 ml.
Diventa indispensabile in quei casi in cui si desideri una lubrifi cazione che non macchi 
attrezzature o materiali e che si dimostri estremamente effi ciente, non cola, non si 
secca e ha ottime capacità protettive ed antiusura. Aiuta egregiamente a prevenire 
la formazione di ruggine e la corrosione su macchinari, oggetti o particolari ferrosi e 
conserva le sue qualità lubrifi canti in un arco di temperatura notevolmente ampio:  da 
-20° C a +140° C.

AK 305 SANIGERM Spray Sanifi cante ad ampio spettro d’azione a base di 
poliesametilendiguanide, ideale, vista la novità del principio attivo, per la rotazione con gli 
altri sanifi canti della gamma da inserire nel protocollo di sanifi cazione. È disponibile anche 
sfuso confezionato in taniche di varia dimensione.

AK 308 AIRSAN Spray Potente sanifi cante alcolico a largo spettro d’azione 
con proprietà deodoranti e gradevolmente profumanti, particolarmente indicato per la 
sanifi cazione dei fi ltri e dei pacchi alettati degli impianti di climatizzazione. È disponibile 
anche sfuso confezionato in taniche di varia dimensione.

AK 310 HY-PIR SOL  Prodotto, a base di piretro naturale sinergizzato, mantiene 
gli ambienti liberi dagli insetti volanti e in dosi maggiori, agisce anche contro gli insetti 
striscianti. Disponibile solamente  in versione spray.

AK 333 SLAY Spray Prodotto a base di olio sintetico e solventi paraffi nici 
indicato come lubrifi cante per i piani di lavoro nelle falegnamerie. È disponibile anche 
sfuso confezionato in taniche di varia dimensione.

AK 361 COVERAL Spray Resina anticorrosione a base di alluminio, idonea 
anche per alte temperature; forma una pellicola di alluminio tenace e resistente al 
dilavamento ed alle alte temperature. È disponibile anche sfuso confezionato in taniche 
di varia dimensione.

AK 363 STEELCO Spray Rifi nitura a base di acciaio inossidabile, con notevoli 
caratteristiche protettive ed anticorrosive.

AK 364 GOLDAR Spray Rifi nitura da usare nei casi in cui si voglia donare un 
effetto dorato a pezzi metallici o nel caso di piccoli ritocchi a componenti preverniciati. 
Tempo di essiccazione “fuori polvere” di pochissimi minuti.

AK 366 COVERZINC Spray Zincatore chimico a freddo per tutte quelle 
situazioni in cui non sia proponibile la tradizionale zincatura a caldo o elettrogalvanica. 
Sostituisce perfettamente queste ultime sia da un punto di vista estetico che per caratteristiche 
anticorrosione. E’ disponibile anche sfuso confezionato in taniche di varia dimensione.

AK 368 BIMOS LAC Spray Resina laccante  contenente bisolfuro di 
molibdeno particolarmente resistente alle sollecitazioni fi siche. Il prodotto forma un 
rivestimento continuo ed aderente che lubrifi ca e resiste alla polvere e allo sfregamento; 
è indicato come lubrifi cante permanente e come antispruzzo per saldature. E’ disponibile 
esclusivamente in confezione spray.

AK 369 FULL METAL Spray Zincatore a freddo in confezione spray che oltre 
allo zinco particellare contiene una particolare miscela calibrata di metalli che lo rendono 
indistinguibile dalla zincatura a caldo sia in termini estetici che in termini di protezione 
anticorrosiva; a seconda dell’intensità dell’erogazione può dare anche effetto satinato. È 
disponibile esclusivamente in confezione spray.

AK 380 FREEWELD Spray Prodotto di sintesi, non siliconico, espressamente 
studiato quale agente antispruzzo per le saldatrici a fi lo continuo. Presenta anche ottima azione 
lubrifi cante, non crea problemi alla verniciatura, non sporca. È disponibile anche in versione 
sfusa (AK 380 FREEWELD) ed in versione pronta all’uso (AK 383 FREEWELD PRONTO).

AK 390 DIPLAST Spray Distaccante non siliconico ad azione antiadesiva per 
i procedimenti industriali di stampaggio plastica e gomma. È disponibile anche sfuso 
confezionato in taniche di varia dimensione.

AK 394 DISTAL Spray Antiadesivo, lubrifi cante secco non siliconico per altissime 
temperature. Lascia uno strato di “talco” di colore bianco che resiste a temperature 
superiori ai 1300° C; ideale per processi industriali di stampaggio, pressofusione, 
forgiatura, estrusione. Ottimo antiadesivo per il tallone delle billette di alluminio, sostituto 
ideale della grafi te.

AK 400 CINTAP Spray Protettivo antislittamento per cinghie e nastri di 
trazione. Impedisce lo slittamento delle cinghie e quindi i conseguenti surriscaldamenti;  
le mantiene morbide e fl essibili ed essendo idrorepellente, ne consente l’impiego anche 
in condizioni di umidità. E’ disponibile esclusivamente in confezione spray.

AK 401 LUXOR Spray Composto a base non siliconica indicato per la pulizia di 
cruscotti auto, delle parti in plastica ed in fi bra. Il prodotto è assolutamente innocuo nei 
riguardi di strumentazioni con parti in plastica trasparente, è ininfi ammabile ed atossico. 
È disponibile esclusivamente in confezione spray.

AK 405 GRAPH Spray Composto a base di grafi te per la lubrifi cazione a secco 
e per gli avviamenti nel settore della pressofusione. E’ disponibile esclusivamente in 
confezione spray.

Alchemia progetta e produce prodotti per conto terzi e a marchio del cliente.

Alchemia produce e commercializza anche prodotti specifi ci per linee dedicate come:
LINEA SEA  Prodotti specifi ci per la manutenzione detergenza lubrifi cazione nella nautica da diporto, commerciale e 
nella cantieristica navale.
Linea GREEN  Prodotti specifi ci per manutenzione detergenza sanifi cazione e lubrifi cazione nel settore zootecnico, 
agricolo ed animale.
Linea COMUNITÀ  Prodotti per la detergenza e manutenzione domestica e catering. 
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