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lavorazione, restauro e vendita

VETRERIE E CORNICIAI



Specifico per il settore vetro.

Permette la formazione di fiocchi di

fango evitando la compattazione delle

particelle. Prodotto a base di sali di

alluminio in grado di formare fiocchi

colloidali che eliminano la torbidità

delle acque di lavorazione.

Evita le incrostazioni nelle macchine

di lavorazione. Mantiene sotto

controllo la durezza dell'acqua,

prevenendo la formazione di

incrostazioni dovute a calcare. Prodotto

a base di specifici sequestranti di

derivazione fosfonica che cattura gli

ioni, calcio e magnesio responsabili

della formazione delle incrostazioni.

Alcalinizzante e stabilizzante.

Aumenta il pH delle soluzioni acquose

sino al valore desiderato, disgrega le

vernici e fa precipitare gli ioni metallici

presenti. Introduce nel sistema ioni

alcalini che aumentano il valore del pH

senza alterarne le altre caraterisiche.

Reagisce con gli ioni presenti formando

sali solubili.

Sintetico biostatico.  Faci l i ta

l 'e l iminazione del le scorie di

lavorazione, garantendo una finitura

del pezzo ottimale e senza inperfezioni.

Facilmente solubile in acqua di

q u a l s i a s i  d u r e z z a .  E v i t a

l'impastamento delle mole e rimane

limpido e trasparente permettendo una

buona visione delle varie fasi della

lavorazione.

Facilita la rimozione dello sfrido.

Evita la compattazione dello sfrido del

vetro, mantenendo il fango morbido e

palabile. Anticonglomerante, è idoneo

per le operazioni di molatura,

bisellatura, foratura, incisione e taglio

del vetro. Prodotto a base di

poliammine cationiche in grado di

formare fiocchi voluminosi che

catturano le particelle di sfrido,

portandole sul fondo.

Idoneo per lavorazioni gravose.

Fluido semisintetico specifico per la

lavorazione del vetro.Indicato per

operazioni di foratura, bisellatura,

fresatura ed incisione del vetro.

Utilizzabile sia su vetro semplice che

stratificato con interposizione di

policarbonato o polistirene.

TA 18A  FLO SILICIO

Chiarificante

anticonglomerante silicio

TA 14A  CHELANTE VTR

Sequestrante per vetrerie
TA 009 PH+ALCALINO

Livellatore ph positivo

LBR 17A LUBRO VTR

Lubrorefrigerante per vetrerie
TA 23A  EUREKA

Flocculante

anticonglomerante vetrerie

LBR 19A SEMI VTR

Lubrorefrigerante

semisisntetico per vetrerie

Per mantenere la tua attività sicura e 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

Trattamento dell'acqua
Molatura (bisellatura - filolucido)  Foratura Incisioni

TA 24A SAN EMULSIONI

Sanificante emulsioni lbr.

Additivo che prolunga la stabilità

eliminando la degradazione batterica.

Efficace a basse concentrazioni. Non

produce schiuma. Utilizzabile senza

dover interrompere il processo

lavorativo. Prodotto a base di una

miscela bilanciata di cloro metil e

metilisotiazolinoni stabilizzato con

particolari additivi che lo rendono in

grado di abbattere la contaminazione

microbiologica ed eliminare i problemi

di cattivi odori e di intasamento dei

circuiti ad essa collegabili.

Idoneo per lavorazioni gravose.

Fluido sintetico specifico per le

operazioni di lavorazione del vetro.

Dotato di notevole capacità termica,

asporta rapidamente il calore e

raffredda il vetro e gli strumenti. A forte

potere detergente,  asporta lo sfrido e

previene l'impastamento delle mole.

Consente di verificare  la presenza di

sfrido siliceo nelle vasche grazie alla

colorazione verde

LBR 023  GREEN GLASS

Soluzione refrigerante protettiva



Con agenti sequestranti.  Detergente

specifico per la pulizia di superfici

trasparenti, lucide e riflettenti. Prodotto

non schiumogeno che, grazie alla

presenza dei sequestranti, non risente

della durezza dell'acqua. Non residuale,

 può essere utilizzato sia per la pulizia

manuale che a macchina.

DT 117A  GLASS P

Detergente in polvere per vetreria

Macchina Lavasciuga

Lascia  la superficie lucida e senza

aloni. Prodotto specifico per il lavaggio

industriale di vetri, superfici lucide e

trasparenti. La speciale miscela  di

policarbossilati, fosfonati e basi

alcaline, rimuove e trattiene in

soluzione sporco e residui di

lavorazione, restituendo una superficie

senza striature, macchie e aloni.

Eff icace e non schiumogeno.

DT 36A  GLASS L

Detergente per lavatrici di vetrerie

Verticali e Orizzontali

La forza sgrassante viene esaltata

dalla presenza di cosolventi a base

glicolica e terpenica. Indicato nello

sgrassaggio delle superfici anche

nelle fasi di preverniciatura in quanto

non causa problemi alla vernice. Può

essere utilizzato per il lavaggio di rulli

tipografici e per la rimozione di

protettivi anticorrosione. Esente da

schiuma e privo di residui. Non

necessita di risciacquo.

Forma uno strato lubrificante pulito, . Ha un'azione

antiadesiva ed antigrippante. Forma uno strato

idrorepellente e sdrucciolevole a base di derivati del

polisilossano, in grado di respingere i residui di colle,

inchiostri, vernici e resine. Ad effetto antistatico. Non

contiene sostanze ritenute dannose per l'ozono.

TM 33 SOLVO PROTEX

Solvente protettivo metalli

SP 007 ADESIL

Antiadesivo al polixiloxane

Estrusore Butilatrice

Risolve il problema della sbordatura di silicone nella

posa dei vetri. Solvente profumato gradevolmente

all'arancia. A base di idrocarburi a isoparaffinici.

Incolore ed assolutamente non tossico. Non contiene

sostanze r i tenute dannose per  l 'ozono.

SP 003 SOLVO SIL S

Solvente per silicone

Protegge l'impianto dalla corrosione e

dalla ruggine. La presenza di

propilenglicole consente al prodotto di

abbassare la propria tensione di vapore

e quindi di alzare il punto di ebollizione.

Formulato idrosolubile esente da

sostanze nocive. Contiene inibitori di

corrosione ed antiruggine che

consentono un lunga durata dei circuiti

di raffreddamento. Idoneo in qualunque

tipo di circuito idraulico per i l

raffreddamento.

VR 11 A REFRIS

Liquido refrigerante macchine s.

Frigocaldaia



Attrezzature
ATR 461 AIUTO Cassetta di primo soccorso

ATR 454 FORMULA 2 Carta goffrata

ATR 077 PRONTO Porta carta a muro per rotoli

DPI 17Z FLEX Guanto sensibile

Finitura

Specifico per vetri lavorati e artistici.

Prodotto a rapida evaporazione,

rimuove con facilità lo sporco e le

impronte dai vetri lavorati senza lasciare

aloni. Rimuove a fondo lo sporco dalle

microincisioni e non lascia residui,

restituisce al vetro le sue naturali

carat ter is t iche d i  lucentezza.

DT 101 B SATI NET

Detergente per vetro e satinato

Evita la rideposizione dello sporco.

Mantiene liberi e puliti gli interstizi

generati dall' operazione di sabbiatura.

Prodotto a base di oli di origine

silossanica, che filmano su tutta la

superficie vetrosa e nei minuscoli

interstizi dovuti alla sabbiatura.

VR 062  VE GLASSAND

Protettivo vetri sabbiati

Taglio del vetro

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

DT 026 SUPER HAND

Lavamani autoaddensante

Per l'uso quotidiano.Prodotto naturale

a base di una selezionata miscela di

tensioattivi anionici e non ionici derivati

da estratti di origine vegetale. Il prodotto

è formulato in modo da rispettare

l'equilibrio epidermico, senza alterarne

il normale pH fisiologico. Contiene

principi attivi ad azione sgrassante che

conferiscono alla pelle un effetto setoso

e morbido.

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 per servizi igienici

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 dermoprotettivo

Igiene degli operatori Servizi igienici

P a r a f f i n i c o  f a c i l m e n t e

emulsionabile. Idoneo  sia per

operazioni di taglio manuale che

computerizzato. A base di olio neutro

di vaselina. Assolutamente atossico,

non produce esalazioni nocive

pericolose per gli operatori. Dotato di

spiccata emulsionabilità, è facilmente

lavabile con sola acqua.

LB 03A  OIL VTR

Olio per taglio vetro

A lenta evaporazione ed ampio

spettro d'azione. A base di idrocarburi

alifatici ramificati. Particolarmente

apprezzato poichè privo di odori e

possiede elevato valore di TLV pari a

400ppm. Adatto per  per il taglio del

vetro su banchi automatici per

l�eliminazione dei residui sul manufatto

nel caso di non lavaggio.

TM 006 SOLVO INO

Solvente sgrassante inodore

Specifico per le macchine di

lavorazione vetro. Rimuove le

incrostazioni calcaree e le macchie di

ruggine dalle macchine. Prodotto a

base cloridrica, agisce in tempi brevi

evitando trattamenti r ipetuti e

prolungati.

TA 12A  DECALC VTR

Decalcificante settore vetro

Scioglie velocemente il calcare.

Grazie alla presenza dell'aceto, il

prodotto presenta  una  maggiore

efficacia e garantisce sempre la

completa rimozione dei residui calcarei

del calcio e del magnesio. Rimuove

efficacemente le macchie di acqua

morta da vetri e specchi. Il risultato

ideale si ottiene nebulizzando il prodotto

sulla lastra prima che inizi  il lavaggio.

DT 056 DETERCAL

Disincrostante all'aceto


