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TRATTAMENTO SUPERFICI: 
DETERGENTI 

Caratteristiche 

Gamma 

Linea di prodotti per la detergenza e lo sgrassaggio di superfici metalliche o plastiche, ad uso 

industriale.  

La gamma comprende soluzioni per ogni applicazione su metalli quali ferro, alluminio, leghe leggere, 

lamiera zincata e materiali plastici. 

Formulazioni recenti, volte a minimizzare l'impatto ambientale, garantendo la qualità del risultato e la 

massima efficienza di processo. 

Prodotto Descrizione Applicazione 

DETCHEM W-30 
Sgrassante detergente pronto uso.  

Sostituisce diluenti di lavaggio. 
Manuale a straccio 

DETCHEM C/0113 
Sgrassante detergente pronto uso, per sporchi di difficile 

rimozione. Sostituisce diluenti di lavaggio. 
Manuale a straccio 

DETCHEM C/1401 

Detergente disincrostante per ferro e lamiera zincata, sporchi e 

con incrostazioni difficili. Fortemente alcalino necessita 

risciacquo.  

In area di lavaggio 

Immersione 

DETCHEM W118 
Prodotto a base acqua per la pulizia e lo sgrassaggio di superfici 

metalliche, senza fase di risciacquo. 

Alta pressione 

Macchina di lavaggio 

DNAD LF X2 
Sgrassante detergente neutro a bassa schiuma. Additivo per 

fosfatanti e detergenti alcalini. 

Alta pressione 

Tunnel multistadio 

Macchina di lavaggio  

Immersione 

DNAD NOF 
Sgrassante detergente neutro a zero schiuma. Additivo per 

fosfatanti e detergenti alcalini. 

Alta pressione 

Tunnel multistadio 

Macchina di lavaggio  

Immersione 

DETCHEM AST 01 Sgrassante detergente alcalino per metalli ferrosi. 

Tunnel multistadio 

Macchina di lavaggio  

Immersione 

DETCHEM AST 02 Sgrassante detergente alcalino per metalli non ferrosi. 

Tunnel multistadio 

Macchina di lavaggio  

Immersione 

DETCHEM AST 03 
Detergente sgrassante multimetallo protettivo per pulizia 

interoperazionale 

Manuale  

Macchina di lavaggio  

Area di lavaggio 
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Vantaggi 

Clientela target 

 Ottima qualità dello sgrassaggio su ogni metallo e per ogni applicazione 

 Flessibilità e semplicità di utilizzo 

 Detergenza altamente performante in tempi rapidi 

 Ridotta creazione di fanghi  

I detergenti sono disponibili in:  

 fustini da 23 kg  

 fusti da 200 kg  

 fusti da 220 kg 

 IBC da 1000 kg 

 IBC da 1100 kg 

Benefici 

 Riduzione dei consumi energetici 

 Riduzione dei costi di processo 

 Riduzione dei costi per lo smaltimento di reflui 

 Minimizzazione dell'impatto ambientale 

 Miglioramento della sicurezza nell'ambiente di lavoro  

Imballi 

 Industria generale 

 MMT (Macchine Movimento Terra) 

 Architettura 


