GAMMA PRODOTTI
TRATTAMENTO SUPERFICI
La gamma CHEMTEC comprende formulazioni innovative esenti da simboli di tossicità in conformità
con i requisiti nomativi in ambito di sicurezza, volte a minimizzare i consumi energetici e l’impatto
ambientale, garantendo qualità del risultato e massima efficienza di processo.

Gamma
Prodotto

Descrizione

DETERGENTI

Sgrassanti e detergenti per superfici metalliche o plastiche per ogni applicazione industriale.

DECAPANTI

Rimozione di ruggine, incrostazioni, ossidi e grassi da ogni superficie metallica.

FOSFATANTI

Per la fosfatazione amorfa o il fosfosgrassaggio di superfici metalliche.

PASSIVANTI

Sostituzione di fosfatazioni zinco o microcristalline con conversioni nanotecnologiche.
Linea ORGASIL®.

DISTACCANTI
PLAFORIZZAZIONE
DETARTRANTI/
DISINCROSTANTI

Gamma di prodotti a base di fluidi specifici, esenti da siliconi, per isolare e proteggere le superfici
metalliche dalla saldatura ma rendendole idonee alla successiva verniciatura.
Tecnologia di pretrattamento MONOSTADIO A FREDDO, esente da COV, senza risciacqui o
presgrassaggi, senza creazione di fanghi o reflui da smaltire. Utilizzato per la preparazione di
superfici metalliche alla verniciatura.
Linea di prodotti specificamente studiati per la manutenzione periodica dei tunnel di fosfatazione,
lavaggio o fosfosgrassaggio. L’utilizzo di questi prodotti consente di rimuovere ogni incrostazione,
morchia o i fango di fosfatazione accumulate nell’impianto di pretrattamento.

Industria Target


Industria generale



MMT (Macchine Movimento Terra)



Architettura

SVERNICIANTI
Gli svernicianti sono prodotti ad uso industriale formulati per aziende che eseguono o si avvalgono di
terzisti per operazioni di sverniciatura. La gamma comprende formulazioni innovative, rigorosamente
esenti da simboli di tossicità nel rispetto della normativa vigente nell’ambito della sicurezza, volte a
minimizzare i consumi energetici e l’impatto ambientale, garantendo la qualità del risultato e la
massima efficienza di processo.

Industria Target


Industria generale



Architettura



Verniciatura plastica



Automotive per componenti plastici

CHEMTEC S.r.l.
SEDE LEGALE: Via G. Boccaccio 29, 20123 Milano, Italia
UFFICI E LABORATORIO: Via A. da Giussano 36/O, 20011 Corbetta (MI) Italia
T: +39(0)292867461—F: +39(0)287366254—info@chemtec.it—www.chemtec.it—P.IVA 07131480969

1

TRATTAMENTO ACQUE INDUSTRIALI
CHEMTEC propone soluzioni di depurazione nell’ambito di specifici processi operativi e investe nello sviluppo
di tecnologie di qualità per la purificazione delle acque di processo. Viene garantito alle aziende un servizio
tecnico di supervisione e consulenza, dalla fase di progettazione del sistema di purificazione alla realizzazione
e alla messa a punto dei sistemi. In particolare CHEMTEC ha sviluppato una linea di prodotti chimici ed
impianti per il trattamento e la depurazione delle acque delle cabine di verniciatura.

Gamma
Prodotto

Descrizione

PRODOTTI CHIMICI

Una gamma di soluzioni complete per la purificazione e la denaturazione di acque delle cabine di
verniciatura.
COAGULANTI – FLOCCULATI – ANTISCHIUMA

IMPIANTI CHIMICO FISICI:
PURIFICAZIONE ACQUE DI
PROCESSO

TRATTAMENTO ACQUE CHIARE: purificazione acque di rete tramite osmosi inversa o
demineralizzazione
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE:
Flottatori: trasformano la vernice in eccesso in fanghi insolubili e li rimuovono in continuo
dall’acqua delle cabine di verniciatura.
Disoleatori: lamellari o per coalescenza per la separazione di oli di bagni di lavaggio

Industria Target


Industria Automotive



Industria del vetro



Industria del legno



MMT (Macchine Movimento Terra)



Industria della plastica



Industria generale

MASCHERATURE E SISTEMI DI APPENSIONE
CHEMTEC offre un’ampia varietà di mascherature e ganci, con l’intento di supportare i clienti in tutte le
fasi della finitura industriale offrendo soluzioni professionali STANDARD, disponibili in tutte le possibili
dimensioni, forme, colori e varianti o su misura.

Gamma

Industria Target


Per tutte le industrie

SERVIZI DI LABORATORIO
Il laboratorio CHEMTEC offre un servizio di consulenza per il controllo della qualità della verniciatura industriale.
CHEMTEC in particolare è pioniera nell’uso di prove elettrochimiche per la misura della resistenza alla collisione
(ACET) per sostituire le prove di nebbia salina.

Industria Target


Per tutte le industrie
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