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LAVORAZIONE ALLUMINIO



Taglio e lavorazione metallo

A ridotta fumosità e viscosità.

Olio di nuova concezione a base

minerale con gradazione di viscosità

ISO 15 . Preserva gli utensili dall'usura.

Ad alto potere lubrificante, contiene

additivi EP che lo rendono idoneo per

lavorazioni medio gravose. Permette

di ottenere un taglio senza sbavature,

preservando dalla rapida usura gli

utensili da taglio. Per la sua bassa

viscosità è raccomandato in operazioni

di taglio molto veloci su impianti

automatici.

LB 029 OIL AL

Olio per lavorazione alluminio

Completamente evaporabile.

Lubrificante esclusivo per operazioni

di taglio di alluminio anodizzato e

verniciato. Lascia i pezzi puliti ed

asc iu t t i .  F lu ido  t rasparen te ,

praticamente inodore. Una volta

nebulizzato sulla lama, asporta il calore

consentendo un taglio perfetto e senza

sbavature. Aumenta la durata

dell'utensile. Non impasta il truciolo e

lo sfrido metallico che rimane asciutto

e facilmente asportabile.

TM 062 AIR OIL

Fluido evaporante per taglio alluminio

Protezione e lucidatura

Per il taglio e la lavorazione.

Fluido dalla caratteristica colorazione

blu indicato per operazioni di taglio e

lavorazione dell�alluminio, sia grezzo

che anodizzato e verniciato. Ha ottimo

potere raffreddante e lubrificante e non

sviluppa fumi. Lascia i pezzi puliti e

quasi completamente asciutt i ,

consentendo un taglio perfetto e senza

sbavature e  aumentando la durata

dell�utensile.

TM 078 FLUID AL

Fluido per lavorazione alluminio

Per il taglio e la lavorazione.

Prodotto di nuova concezione a base

vegetale specifico per il taglio e la

lavorazione di alluminio e altri metalli.

A bassa viscosita'. Ottimo potere "not

friction" che riduce l'usura degli utensili.

Utilizzato su impianti a spruzzatura

automatica e semiautomatica per il

taglio, resatura, tornitura e foratura su

torni automatici e centri di lavoro per

operazioni di taglio molto veloci

VR 45A BRAC AL

Fluido base vegetale lavorazione metalli

Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.

Su WWW.ORPC.IT trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.

della tua attività in primo piano

L'efficienza e la sicurezzaL'efficienza e la sicurezza

Idrogenato, semisintetico, biostatico

per asportazione di truciolo su

torni, frese, centri controllo

numerico. Indicato per lavorazioni

medio gravose. Grazie ai suoi additivi

è indicato anche per le lavorazioni  di

materiali duri e per passate profonde.

Adatto per la lavorazione di ferro,

ghisa, acciaio, alluminio, rame.

Ottima dermocompatibilità, elevata

b iores is tenza,  o t t imo potere

emulsionante e bassa schiuma.

LBR 19 GAMMA  LUBRO UNIVERSAL

Lubrorefrigerante universale

DT 149 ASTRO

Detergente in crema per alluminio

Lascia sulle parti trattate un film

invisibile ad effetto ravvivante e

protettivo. Grazie ai suoi speciali

componenti asporta da infissi e superfici

i residui lasciati dagli agenti atmosferici.

La presenza di micro abrasivi consente

di eliminare piccole imperfezioni

superficiali. Idoneo per superfici in

alluminio anodizzato, sublimato,

verniciato e materiali in rame e ottone.

Pulisce e rende brillanti le superfici

luc ide.  Detergente  luc idante

concentrato che combina una specifica

azione antistatica a quella detergente.

La presenza di polimetilsilossano

permette la neutralizzazione delle

cariche elettriche superficiali depositate,

eliminando in tal modo il fastidioso

problema del ridepositarsi della polvere

per parecchi giorni. Contiene speciali

tensioattivi non ionici che garantiscono

una pulizia rapida con asciugatura

veloce senza lasciare aloni o macchie

d'acqua. Resistente ai graffi, può essere

usato su qualsiasi superficie lasciando

un gradevole profumo di lavanda.

DT 002 CRISLOW

Detergente per vetri antistatico

SP 037 LUX FOAM

Schiuma lucidante alluminio e leghe

Detergente - brillantante abrasivo.

I  suoi componenti selezionati

assicurano un'eff icace azione

sgrassante e detergente. Contiene

abrasivi finemente dispersi che non

graffiano le superfici. Lascia sul  pezzo

 trattato  un    leggerissimo  film  invisibile

 ad  effetto  brillantante e  protettivo.

Idoneo su al luminio,  accia io

inossidabile, rame ed ottone.

Dotato di potere dewatering.

Liquido protettivo per manufatti e

minuterie metalliche. Filma le superfici

da proteggere mediante uno strato

oleoso. Protegge e lubrifica sia a

bassa che ad alta temperatura.

TM 007 PROTEX OIL

Protettivo oleoso per metalli

Protettivo anticorrosivo oleoso per

metalli. Liquido protettivo per

manufatti e minuterie metalliche.

Grazie alla specifica attività dei suoi

principi attivi derivati dai solfonati in

miscela con idrocarburi alifatici a basso

impatto odorifero  preserva dai

fenomeni corrosivi durante lo

stoccaggio. Filma le superfici da

proteggere mediante uno strato a

carattere oleoso fortemente adesivo.

Respinge l'acqua e l'umidità grazie al

suo potere idrorepellente.

TM 077 GARD 77

Protettivo oleoso odorless



Pulizia e sgrassaggio

Rimozione silicone

Lubrificazione

TM 024 CLEAN METAL

Sgrassante per acciaio, alluminio, leghe

Idrosolubile privo di solventi.

F o r m u l a z i o n e  s t u d i a ta  p e r

l'eliminazione di  residui di grasso, unto,

morchie di lavorazione da superfici

metalliche in ferro, acciaio, leghe.

Facilmente risciacquabile non lascia

residui e non danneggia le superfici

trattate.

DT 010 DETERSURE

Deter sgrassante  M.U.

Dotato di ottimo potere bagnante e

pulente. Contiene sali fosfatici che

disperdono lo sporco permettendo la

sua asportazione con una sola passata.

Si miscela perfettamente in acqua, non

corrosivo facilita il risciacquo e non

lascia  depositi residuali di natura salina.

Usato per  pavimenti ,  paret i ,

scaffalature, mobili, scrivanie, superfici

plastiche, carcasse di macchine

utensili.

TM 06A SOLVO SIL

Solvente per l'asportazione del silicone

Rimuove mastice e siliconi da

qualunque superficie grazie alle

proprietà solventi degli idrocarburi

alifatici ramificati rapido ed efficace

elimina anche residui di lavorazione

come segni di pennarello, biro ed unti.

Sicuro per gli operatori svolge la sua

azione senza rovinare o opacizzare le

superfici verniciate.

DT 30A SOLVO ORANGE

Solvente detergente profumato

SP 003 SOLVO SIL S

Solvente per silicone

Elimina rapidamente i residui di

silicone e mastice. Asporta gli eccessi

di mastice e silicone da ogni superficie.

Risolve il problema della sbordatura

di silicone nella posa dei vetri. Solvente

profumato  gradevolmente all'arancia.

A base di idrocarburi a isoparaffinici,

sc iog l ie  s i l i cone e   mast ic i

p e r m e t t e n d o n e  u n a  f a c i l e

aspo r taz ione .   I nco lo re  ed

assolutamente non tossico. Non

contiene sostanze ritenute dannose

per  l'ozono.

SP 092 FIVE FUNCTIONS

Solvente multifunzione spray

Sbloccante - lubrificante - detergente

protettivo - idrorepellente. Miscela

inodore di oli, solventi e protettivi.

Sblocca le parti grippate e i meccanismi

arrugginiti o bloccati. Penetra molto

rapidamente per capillarità nelle porosità

del metallo, attraversando così ruggine

e strato corrosivo. Garantisce una

protezione contro acqua, umidità,

gelo e relativi effetti corrosivi. Protegge

dall' ossidazione e da corrosione.

LB 023 SILIC OIL

Olio siliconico 350

Scivolante, lubrificante, distaccante.

Apporta una forte lubrificazione pulita

ed inerte, essendo completamente

incolore e limpido. Grazie alla

particolare struttura molecolare è in

grado di resistere temperature superiori

a quelle di classici lubrificanti a base

di oli minerali. Completamente inerte,

non intacca le superfici. Utilizzabile sia

come scivolante che come distaccante.

Non contiene additivi e non subisce

alterazioni con l'aumento della

temperatura. Rimane non infiammabile

anche fino a 300°c.

SP 091 IPERSIL PIU' PIU'

Lubrificante al polixiloxane

Antiadesivo - distaccante

lubrificante - scivolante.

Dotato di eccellenti  proprietà

antiaderenti e antiattrito. Le proprietà

di idrorepellenza legate alla inerzia

chimica e stabilità termica ne fanno un

ottimo lubrificante per cinematismi di

precisione nel settore alimentare.

Supera gli standard di non reattività

previsti dalle agenzie del settore per

il contatto accidentale con gli alimenti.

A lenta evaporazione ad ampio

spettro d'azione. Rimuove oli, grassi,

inchiostri e colla grazie alla spiccata

proprietà sgrassante degli idrocarburi

alifatici ramificati. Particolarmente

apprezzato poichè privo di odori e

possiede elevato valore di TLV pari

a 400ppm. Assolutamente non

corrosivo, risulta particolarmente

idoneo anche su leghe leggere,

alluminio, zinco, rame, ottoni e parti

cromate.

TM 006 SOLVO INO

Solvente sgrassante inodore

Specifico per la rimozione degli

ossidi e delle incrostazioni dai

manufatti in alluminio. Contiene

tensioattivi selezionati in grado di

disgregare unto di lavorazione

facilitando l'azione decapante dei

principi acidi.

TM 60 RUSTER

Decapante sgrassante alluminio

Rimuove ossidi ed incrostazioni

calcaree da  superfici  in alluminio.

Sgrassa le superfici e disgrega gli

ossidi depositati. Riporta le superfici

alla lucentezza originaria. Altamente

idrosolubi le. E' ideale per i l

t rattamento preparatorio al la

verniciatura.  Specifico per manufatti

in alluminio.

TM 13 DECA AL

Decapante per alluminio



DT 114 WHITE CREAM

Lavamani officine meccaniche

Con emollienti naturali. Sapone

lavamani che sfrutta l 'azione

sgrassante di speciali alcooli grassi

etossilati di origine naturale coadiuvata

da l la  p resenza d i  sos tanze

isoparaffiniche che conferiscono al

prodotto  efficacia su ogni residuo di

grasso e morchie. Arricchito da una

particolare polvere abrasiva, rimuove

lo sporco senza rovinare la pelle e

senza ostruire  lavandini e scarichi in

genere.

Igiene del personale

ATR 461  AIUTO Cassetta primo soccorso

ATR 454 FORMULA 2 Carta goffrata

ATR 077 PRONTO Portacarta a muro per rotoli

ATR 265 VANTO Dosa sapone 1

ATR 547 UNICA Tuta monouso

ATR 548 SILENT Cuffia protezione udito

ATR 542 FA GIALLI Guanti da lavoro

ATR 367 ENERGIC Panno tnt antibatterico trama blu

Attrezzature

Protegge le mani senza ungerle.

Deposita sulla pelle una pellicola di

sostanze di origine sintetica inerte e

dermocompatibile. Crea un velo che

impedisce alla pelle di venire a

contatto diretto con soluzioni, solventi,

polveri, alcali, cemento, vernici, oli e

grassi. Mantiene la pelle morbida e

delicatamente profumata.

SP 011 SKUDO

Guanto dermoprottettivo

Concentrato per uso quotidiano.

Sapone liquido concentrato con

pregiate sostanze naturali che rispetta

l'equilibrio epidermico e non altera il

normale pH fisiologico. Contiene

principi attivi ad efficace azione

sgrassante che contemporaneamente

conferiscono alla pelle un effetto

setoso e morbido. Facilmente

risciacquabile, lascia un gradevole

profumo di agrumi sulla pelle.

DT 026 SUPER HAND

Lavamani autoaddensante

Libera wc, lavelli e scarichi dalle

otturazioni. Prodotto concentrato in

grado di eliminare rapidamente e

definitivamente depositi e occlusioni

dagli scarichi. Aggredisce sostanze

organiche, capelli, carta, filacce,

assorbenti, saponi, residui alimentari

e  grass i ,  decomponendol i  e

trasformandoli in particelle solubili in

acqua.Il suo utilizzo migliora lo

scorrimento dell'intera rete e risolve il

problema degli scarichi lenti evitando

l�intervento di idraulico e muratore.

DT 034 CRASH

Disgorgante per tubature e wc

Servizi igienici

Detartarizzante, decalcificante per

superfici smaltate. Dotato di un ottimo

potere aggrappante, lava, disgrega

tutti i tipi di incrostazione. Aderisce

alle pareti eliminando ogni minima

traccia di calcare, ruggine o residuo

di urina. Utilizzato puro è in grado di

eliminare completamente le sostanze

organiche che fanno da supporto per

lo sviluppo dei microrganismi,

prevenendo quindi la proliferazione

batterica.

DT 033 ECO GENIC

Disincrostante  servizi igienici

Elimina i cattivi odori dalle

condutture fognarie. ll formulato è

composto da  una miscela bilanciata

di microrganismi selezionati e di enzimi

del tipo lipasi, che consente di agire

sui trigliceridi trasformandoli in acidi

grassi liberi più facilmente solubili, e

proteasi  che denatura le  proteine.

Presenta un� azione particolarmente

efficace su tutti i depositi organici. La

combinazione di acido tartarico e

bicarbonato facilita la dissoluzione dei

principi attivi, creando un ambiente

favorevole all�azione degli enzimi.

TA 054  ANTI INGORG 

Disgregante bioattivo enzimatico

SP 046 REPELLENTE SP

Repellente per insetti

Lascia una gradevole profumazione.

Snida ed elimina insetti volanti e

striscianti. Agisce su mosche, zanzare,

cimici, pulci, formiche, tarme, ect...

grazie all' azione sinergica della

permetrina e del piperonil butossido.

L'essenza di citronella coadiuva i

principi attivi nell' attività di repellenza

degli insetti. Non macchia e lascia una

gradevole profumazione. Specifico

nella confezione da  impiegare  negli

apposit i diffusori temporizzati.

Altri prodotti utili
ATR 653 DIGIFREE

Dispencer digitale per spray


