
CATALOGO PRODOTTI CHIMICI



Kappa sbloccante

Art.  CHEM000001 - 400 ml.

È usato per sbloccare e lubrificare: bulloni, viti, cerniere, guide, 

parti metalliche bloccate dalla ruggine e dallo sporco.

Protegge dall’umidità le parti elettriche ed i morsetti delle 

batterie.

Art. CHEM0000001 – Kappa sbloccante 400 ml  

(confezione minima acquisto 12 pz e multipli)
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Art.  CHEM000002 - 400 ml.
Art.  CHEM000003 - 600 ml.

Pulitore per freni e colla. 

Scioglie olio, grasso e colla adesiva presenti su vetri, dischi di 

freni, parti elettriche di motori, carburatori.

Rimuove inoltre le guarnizioni di ogni tipo.

Confezione da 400 ml e 600 ml.

Art. CHEM0000002 – Remover 400 ml  

(confezione minima acquisto 12 pz e multipli)

Art. CHEM0000003 – Remover 600 ml  

(confezione minima acquisto 12 pz e multipli)

Remover spray

Art.  CHEM000004 - 400 ml.

Lubrificante penetrante. Grasso superadesivo a lunga durata 

per ingranaggi scoperti, cerniere, catene, ecc. 

È antigoccia.

Art. CHEM0000004 – LU-1 400 ml  

(confezione minima acquisto 12 pz e multipli)

LU - 1   lubrificante

LINEA PRODOTTI TECNICI



Kappa disincrostante
motori liquido
Art.  CHEM000005 - 25 lt.

Solvente con alte proprietà disincrostanti, indicato per residui 

oleosi e carboniosi presenti sui pezzi metallici del motore. 

Si usa a freddo in vasca ad immersione o rotativa.

Art. CHEM000005 – Kappa disincrostante tanica 25 LT 
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Art.  CHEM000006 - 25 lt.

Indicato per l’esterno del motore, per parti meccaniche, 

per sciogliere catrame e grasso.

Ridona brillantezza alle parti trattate, senza intaccare

le superfici.

Art. CHEM000006 – Kilav lavamotori tanica 25 LT 

Kilav lavamotori

Art.  CHEM000007 - 25 Kg

Potente pulitore per la pulizia dei pannelli solari e di quelli 

fotovoltaici.

Uso: diluire con acqua 1:2-3, spruzzare sulla superficie e 

stendere con spazzolone o spugna morbida, poi risciacquare.

Art. CHEM000007 – Panel cleaner tanica 25 Kg

Panel cleaner

LINEA PRODOTTI TECNICI



Radiakal

Art.  CHEM000008 - 25 Kg

Disincrostante per la pulizia interna di radiatori di

 raffreddamento di autocarri, auto, bus, ruspe, scavatori, ecc. 

Toglie il calcare negli impianti di riscaldamento di condomini 

e nei boiler dell’acqua calda. 

Viene utilizzato anche per pulire i circuiti di raffreddamento

nella lavorazione della plastica. 

Uso: calcolare la quantità di acqua presente nell’impianto ed 

aggiungere Radiakal diluito al 10-12%.

Fare circolare il prodotto per 10-15 minuti e risciacquare ab-

bondantemente tutto l’impianto

Art. CHEM000008 – Radiakal tanica 25 Kg
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Art.  CHEM000009 - 400 ml.

Disossidante per componenti elettrici ed elettronici. 

Ideato per: computers, fotocopiatrici, tastiere, potenziometri, 

torce elettriche, contatti di pile, interruttori, trasformatori, 

lampade, climatizzatori, antifurti, parti di antenne ossidate, ecc.

Art. CHEM000009 – DIELLETRONIK 400 ml  

(confezione minima acquisto 12 pz e multipli)

Dielettronik

Art.  CHEM000010 - 1000 ml.

Prodotto studiato per facilitare lo scorrimento di cavi elettrici, 

ottimo come scivolante della gomma e buon distaccante per 

materie plastiche. Non contiene solventi, non contiene oli mine-

rali, non è infiammabile, non è tossico né corrosivo. 

Uso: nebulizzare o stendere una piccola quantità di prodotto 

sulla parte da trattare.

Art. CHEM000010 – Slid 1000 ml 

 (confezione minima acquisto 12 pz e multipli)

Slid

LINEA PRODOTTI TECNICI



Detosan
Art.  CHEM000011 - 25 Kg.
Art. CHEM000012 - 5000 ml.

Detergente alimentare schiumogeno, alcalino, sanificante.

Scioglie residui organici ed inorganici da: piastrelle, pavimenti, 

macchinari ed attrezzature, con sistema a spruzzo schiumoge-

no o con normale nebulizzatore. 

Adatto per l’eliminazione dei grassi animali e vegetali dalle 

superfici, con una perfetta azione sanificante.

Art. CHEM000011 – Detosan tanica 25 Kg

Art. CHEM000012 – Detosan 5000 ml
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Detergente alimentare non schiumogeno, alcalino. 

Viene impiegato nei macelli, salumifici, allevamenti agricoli, 

oleifici, industrie lattiere. 

Molto efficace anche per la disincrostazione delle linee di 

vinificazione (pigiatrici, vasche, ecc.) 

Art. CHEM000013 – Detosan 2 tanica 25 Kg

Art. CHEM000014 – Detosan 2 -  5000 ml

Detosan 2

Art.  CHEM000015 - 25 Kg.

Detergente alimentare non schiumogeno, alcalino. 

Viene impiegato nei macelli, salumifici, allevamenti agricoli, 

oleifici, industrie lattiere. 

Molto efficace anche per la disincrostazione delle linee di 

vinificazione (pigiatrici, vasche, ecc.) 

DETOSAN CLOR è a base di cloro attivo, adatto per sbiancare 

e sanificare contenitori, filtri di vinificazione, ecc.

Art. CHEM000015 – Detosan Clor tanica 25 Kg

Detosan Clor

LINEA INDUSTRIA

Art.  CHEM000013 - 25 Kg.
Art.  CHEM000014 - 5000 ml.



Sanifood

Art. CHEM000016 - 25 Kg.

Miscela di tensioattivi anfoteri concentrati con una sicura 

azione microbicida contro batteri, funghi, lieviti. 

E’ usato nell’industria alimentare e negli allevamenti per

l’igienizzazione di pareti, pavimenti, nastri trasportatori, piani 

di lavoro e attrezzature.

Uso: pulire sempre la parte da trattare prima di sanitizzare con 

il prodotto. 

Diluire 0,5-1% in acqua, nebulizzare o lasciare a bagno le parti 

e risciacquare.

Art. CHEM000016 – Sanifood tanica 25 KG
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Sanitizzante microbicida a base di ossigeno attivo contro batte-

ri, lieviti, muffe, funghi, anche a basse temperature. 

E’ adatto all’utilizzo con sistema a schiuma su acciaio, materiali

plastici, alluminio, vetro, su serbatoi, mescolatori, pareti, 

pavimenti, macchine, nastri trasportatori, ecc. 

Uso: pulire la superficie, diluire 1:40-100 con acqua, nebulizza-

re a schiuma e dopo 15-20 minuti risciacquare.

Non utilizzare su rame.

Art. CHEM000017 – Idroxid Foam tanica 25 KG

Idroxid Foam

Art.  CHEM000018 - 25 Lt.  S.96
Art.  CHEM000020 - 25 Lt.  S.96R

Solvente industriale non tossico per il trattamento di superfici 

o come coadiuvante nella lavorazione di miscele nelle quali il 

solvente non deve lasciare alcuna traccia dopo l’evaporazione. 

S.96 R presenta una maggior volatilità.

Uso: utilizzare il prodotto puro, modificare le modalità d’uso in 

base al trattamento da eseguire.

Art. CHEM000018 – S.96 latta 25 LT

Art. CHEM000020 – S.96 R latta 25 LT

S.96  -  S.96R

LINEA INDUSTRIA

Art.  CHEM000017 - 25 Kg.
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Solvente industriale vegetale non tossico, per il trattamento di 

superfici o come coadiuvante nella lavorazione di miscele nelle 

quali il solvente non deve lasciare alcuna traccia dopo il 

risciacquo. 

Ideale per carrozzieri; scioglie colle, adesivi e grassi.

Uso: utilizzare il prodotto puro, modificare le modalità d’uso in 

base al trattamento da eseguire.

Art. CHEM000023 – Agrumix latta 25 LT

Agrumix
LINEA INDUSTRIA

Art.  CHEM000023 - 25 Lt.



LINEA DETERGENZA
Activ

Art.  CHEM000024 - 25 Kg.

Super detergente autolucidante concentrato per il lavaggio 

rapido di autovetture, autocarri, cisterne, teloni, autobus, 

motori, macchine operatrici, mezzi navali. 

È indicato per areaself, nebulizzatori, idropulitrici per l’uso a 

caldo o a freddo. 

Non serve spugnare né spazzolare, pulisce perfettamente i 

cerchioni e toglie i moscerini. 

Uso: diluire 1:20-100 con acqua.

Art. CHEM000024 – ACTIV tanica 25 KG
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Super detergente innovativo ad altissima resa e biodegrada-

bilità. È dotato di un forte potere sospensivante dello sporco, 

quindi facilmente risciacquabile, ed inoltre evita l’asciugatura 

nella stagione estiva. Indicato per auto, autocarri, cisterne, 

teloni, motori, cerchioni. Ideale per autolavaggi self-area, nebu-

lizzatori, impianti automatici e manuali. Non serve spugnare né 

spazzolare.

Art. CHEM000025 – Evolux tanica 25 KG

Evolux

Art.  CHEM000025 - 25 Kg.

Prelavaggio a spruzzo autolucidante. 

Detergente auto lucidante concentrato per il prelavaggio ed 

il lavaggio di autovetture, autocarri, cisterne, teloni, autobus. 

Indicato negli autolavaggi a spazzola, manuali e self-service. 

Uso: diluire il prodotto 1:30-80 con acqua, nebulizzare 

partendo dal basso e risciacquare a freddo con idropulitrice.

Art. CHEM000026 – Futura tanica 25 KG

Futura

Art.  CHEM000026 - 25 Kg.



LINEA DETERGENZA
Truck washer

Art.  CHEM000027 - 25 Kg.

Detergente concentrato schiumogeno ideato per il lavaggio 

rapido di: auto, autocarri, cisterne, teloni, cerchioni, motori, 

imbarcazioni, ecc. e per asportare macchie persistenti. 

Grazie ai tensioattivi in esso contenuti è un buon autolucidante. 

E’ usato anche dove necessita una forza lavante rapida

abbinata ad un potere lucidante e protettivo della vernice.

Art. CHEM000027 – Truck Washer tanica 25 KG
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Detergente concentrato per il prelavaggio a spruzzo ed il 

lavaggio dove serve una detergenza super rapida ed una 

brillantezza a specchio della vernice, prepara l’auto alla fase 

successiva di ceratura senza danneggiarne la resa. 

Grazie ai tensioattivi in esso contenuti è un buon autolucidante. 

Usato anche per il lavaggio rapido di: autocarri, autocisterne, 

teloni, autobus, motori, imbarcazioni, macchine operatrici,

macelli, pavimenti, cassonetti dell’immondizia e per asportare 

macchie persistenti. Non contiene fosfati. 

Prodotto a schiuma frenata.

Art. CHEM000028 – Kilav superconcentrato E tanica 25 KG

Kilav superconcentrato E

Art.  CHEM000028 - 25 Kg.

Super detergente autolucidante concentrato bi-componente, 

studiato per il lavaggio rapido di auto, autocarri, autocisterne, 

cerchioni, motori, teloni e per asportare macchie persistenti. 

Presenta una separazione dovuta proprio alla sua 

concentrazione dei componenti, ha per questo una buona resa, 

sopportando elevate diluizioni. 

Agisce particolarmente sullo sporco atmosferico causato dal 

traffico stradale. È in grado infatti, di rompere quel legame elet-

trostatico che la carrozzeria tende a trattenere magneticamen-

te, e quindi difficile da asportare senza l’azione meccanica. 

E’ anche un ottimo sgrassante per parti meccaniche, muletti, 

metalli ferrosi.

Art. CHEM000029 – Bistrato tanica 25 KG

Bistrato

Art.  CHEM000029 - 25 Kg.



LINEA DETERGENZA
Kilav extra B

Art.  CHEM000030 - 25 Kg.

Super detergente per la rapida pulizia di auto ed autocarri. 

Non serve spugnare né spazzolare, ma è sufficiente 

nebulizzare il prodotto diluito con acqua e risciacquare a freddo 

con idropulitrice.

È usato anche per: teloni, cisterne, autobus, macchine 

operatrici, macelli, motori, imbarcazioni, cassonetti della

immondizia, pavimenti ecc. 

Uso: agitare e diluire 1:30-80 con acqua. Non contiene fosfati. 

Art. CHEM000030 – Kilav Extra B tanica 25 KG
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Pulitore energico per autobotti/autotreni. 

Potente detergente con forza decapante e disincrostante per 

cisterne inox, autocarri, container, specialmente dopo la sosta 

in ambienti ferroviari.

Formidabile per sponde in alluminio, calcare, piastrelle, metalli.

Uso: diluire il prodotto 1:10-20 con acqua, nebulizzare sulla 

superficie e risciacquare a pressione. 

Indispensabile per rinnovare completamente gli impianti di 

lavaggio ed i binari dei tunnel.

CHEM000031 – Laser tanica 25 KG

Laser

Art.  CHEM000031 - 25 Kg.

Toglicemento per macchine industriali e pavimentazioni. 

Contiene inibitori di corrosione e fosfatanti. 

Diluire in acqua dal 15 al 30%.

Art. CHEM000032 – Decementante tanica 25 KG

Decementante

Art.  CHEM000032 - 25 Kg.



LINEA DETERGENZA
Kilav pavimenti

Art.  CHEM000033 - 25 Kg.

Detergente forte per pavimenti concentrato. 

Indicato sia per la pulizia meccanicache manuale. 

Diluire il prodotto con acqua 1:10-30 in base all’intensità di 

sporco e al tipo di pavimento.

Art. CHEM000033 – Kilav Pavimenti tanica 25 KG
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