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DT 010 DETERSURE

Deter sgrassante  M.U.

Sgrassa tutte le superfici. 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

lacia  depositi residuali di natura salina.

Specifico per officine meccaniche  e

carpenterie. Usato per  pavimenti,

pareti, scaffalature, mobili, scrivanie,

superfici plastiche, carcasse di

macchine utensili.

Elimina i cattivi odori e controlla la

proliferazione microbica. Elimina i

cattivi odori controllando la proliferazione

dei microrganismi responsabili della

putrefazione. Aggiungendolo in modo

regolare e periodico, tiene sotto controllo

le proliferazioni batteriche, prevenendo

la formazione dei cattivi odori e

migliorando le condizioni igieniche del

lavoro. Svolge la sua azione sfruttando

l'azione biocida energica data dal cloro

attivo che viene sviluppato in modo

graduale durante il ciclo di lavorazione.

TA 006 EQUALIZER

Disodorizzane acque di cabina

Aumenta la durata del volume d'acqua.

Elimina la carica batterica totale e le

alghe che proliferano nelle acque

industriali, aumentando la durata

dell'acqua in circolo. Contiene una

miscela di isoazolinoni opportunamente

bilanciata per agire in modo rapido ed

efficace. Elimina anche la flora batterica

evitando gli odori da esso generata.

Impedisce la crescita delle alghe

evitando che possano causare

l'otturazione dei circuiti.

TA 024 ALGASTOP 2

Antialghe acque industriali

Cattura e trattiene le particelle di

polvere. Trattiene a terra le particelle di

polvere impedendone il deposito sui

pezzi in verniciatura. Evita la dispersione

della polvere creata dall'overspray e

proveniente dall'atmosfera. Non contiene

sostanze che interferiscono con

l'asciugatura delle vernici.Impedisce il

risollevarsi delle particelle volatili causato

dall'azione meccanica (muletti o

c a m m i n a m e n t o )  o  d a l l a

pressurizzazione. Completamente

esente da silicone. Il principio attivo di

origine alcolica cattura la polvere

mediante un meccanismo di interazione

polare che ne limita la mobilità.

VR 048 PULVER

Antipolvere cabine di verniciatura

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.

Fase umida

M e d i a n t e  a l c a l i n o ,  n o n

schiumogeno. Sgrassa e deterge

senza formare schiuma. E' in grado di

rimuovere le vernici  usate nel

trattamento di pellame grazie alla

combinazione di sali alcalini come il

potassio idrossido esaltati dal potere

bagnante del propanolo. Facilmente

idrosolubile, non lascia residui dopo il

risciacquo. Rimuove il calore applicato

senza rovinare la pelle.

VR 054 SVER TAN

Sverniciante per concerie

Manutenzione cabine di verniciatura

Aggredisce le vernici e normalizza

il ph. Non  schiumogeno,  permette  la

 precipitazione  delle  particelle  di

vernice,  catturate  dal  velo  d'acqua,

e forma fanghi facilmente palabili.

Additivo flocculante specifico per cabine

di verniciatura. Il suo uso permette una

lunga durata del volume d'acqua in

circolo. Provoca l'innalzamento del pH

dell'acqua trattata, attivando la

denaturazione delle particelle di

vernice. Consente una rapida

chiarificazione delle acque ed il loro

r ic ic lo prolungato nel  tempo.

VR 51V FLOC AL

Flocculante alcalino cabine

Detergente alcalino in polvere per

lo sgrassaggio dei  metal l i .

Prodotto ideale per lo sgrassaggio di

parti meccaniche in genere, sia in

impianti automatici a tunnel che in

lavapezzi a caldo. E'una polvere bianca

di facile ed immediata solubilizzazione

in grado di rimuovere contaminazioni

di tipo organico miste e carboniose.

Non attacca nessun tipo di metallo,

compreso l'alluminio.Nelle normali

condizioni d'uso non crea schiuma e

risulta facilmente sciacquabile.

DT 178 I-TK 981

Sgrassante impianti a

spruzzo non schiumogeno

Specifico per operazioni di rifinitur in conceria. Prodotto liquido alcalino

concentrato per il trattamento delle acque derivanti dalle operazioni di rifinitura del

pellame in conceria. Indicato per l�uso nelle linee di spruzzatura automatica per

pelli. Permette la disgregazione dell�overspray presente nell�acqua e ne impedisce

l�adesione alle pareti della cabina facilitando le operazioni periodiche di pulizia e

manutenzione e diminuendo così la frequenza di sostituzione dell�acqua.

VR 141 SVECONC

Decontaminante acque di conceria

TA 052 DEFOAM

Antischiuma impianti

Abbatte rapidamente la schiuma che

talvolta si forma nei sistemi acquosi

soggetti a sbattimento. Antischiuma

ecologico che non interferisce sui

processi di biodegradazione dei

depuratori e non contiene solventi. Evita

la formazione di schiuma  che può

ostacolare il buon andamento dei

processi di lavorazione. Usato in officine

meccaniche, nelle industrie chimiche,

presso le cabine di verniciatura, negli

impianti di depurazione delle acque

industriali. Non intacca le  superfici  e

può  essere  impiegato  in  qualsiasi

sistema  acquoso  perchè  inerte  e  non

reattivo.

della tua attività in primo piano
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Manutenzione spalmatrice a rullo

Sgrassa e deterge, senza formare

schiuma. La sua formulazione

permette la rimozione delle vernici

usate nel trattamento del pellame,

senza essere aggressivo, sia nei

confronti dell�operatore, sia sui

macchinari sottoposti a detergenza.

Particolarmente indicato anche per la

pulizia dei tappeti in gomma delle

spalmatrici a rulli. Il prodotto è

facilmente idrosolubile, non lascia

residui dopo il risciacquo. Rimuove il

colore applicato senza rovinare la pelle.

VR 54M CONTAP

Pulitore tappeti in gomma

Prodotto alcalino indicato per la

pulizia periodica dei rulli incisi

adottati nelle spalmatrici a rulli.

La sua formulazione rimuove i residui

della vernice in modo da prolungare

nel tempo la massima resa dei rulli

incisi; infatti il suo utilizzo permette una

pulizia profonda del rullo superiore a

quanto si può ottenere con il semplice

risciacquo effettuato durante le fasi di

cambio colore. Il risultato è ottenuto

senza rischio per il trattamento

superficiale del rullo. Il prodotto non è

aggressivo nei confronti degli operatori.

DT 259 RULCON

Pulitore rulli conceria

Agisce velocemente su grasso, unto

e sporco organico. Rimuove

agevolmente sporco e unto, compreso

quello tenace e consistente, da

pavimenti e superfici. Dotato di ottimo

potere bagnante e pulente. Elimina le

macchie ed i depositi fuligginosi dalle

superfici esposte alle intemperie e agli

agenti atmosferici. Particolarmente

efficace nel settore conciario per

l'eliminazione delle vernici.

DT 09A ALCALINO NK

Sgrassante alcalino liquido

Non infiammabile e basso contenuto

di v.O.C. Prodotto ad elevato potere

solvente con nessuna interazione nei

confronti delle superfici metalliche.

Prat icamente inodore e  non

infiammabile. Eesente da rischi o

pericoli per gli operatori; Assenza

assoluta di residui. Può venire utilizzato

come solvente per la pulizia di

apparecchiature elettriche, motori

e l e t t r i c i  d i s c o n n e s s i

(resistenzadielettrica 13,5 Kvolts

ASTM- D877) e per la pulizia dei pettini

dei telai. Ottimo per le operazioni di

sgrassaggio che precedono il ciclo di

verniciatura.

TM 071 I-SVT 95

Solvente di sicurezza protettivo

Sgrassa tutte le superfici.

Composto concentrato in grado di

sviluppare sia un'azione solvente che

un'azione detergente in modo

totalmente nuovo per la sua "rapidità"

d'azione, penetrazione, sicurezza ed

efficacia su una grandissima varietà di

contaminazioni e superfici.

Particolamentre attivo sui depositi

organici che trattengono materiali inerti

quale carbone, grafite, residui

carboniosi ecc.

DT 179 I-WS 7

Detergente polivalente

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. A bassa

tossicità e lenta evaporazione, è sicuro

per gli operatori.

TM 006 SOLVO INO

Solvente sgrassante inodore

DT 128 MARSI CREAM

Lavamani con microsfere

"marsiglia"

Rimuove tutti i tipi di sporco.

Sapone lavamani efficace su ogni

residuo di grasso, morchie, residui di

tannino. Arricchito da una particolare

polvere abrasiva, rimuove lo sporco

senza rovinare la pelle e senza ostruire

lavandini e scarichi in genere.

Facilmente risciacquabile, contiene

particolari sostanze emolienti che

rispettano l'equilibrio epidermico

lasciando una delicata profumazione.

DT 044 ORANGE CREAM

Lavamani per oli grassi e vernici

Sapone energico alle microsfere.

Sapone lavamani arricchito da speciali

microgranuli che rendono  più efficace

la sua azione pulente. Particolarmente

efficace su di ogni residuo di grasso,

morchie o vernici .  Faci lmente

risciacquabile, contiene selezionate

sostanze emollienti che contribuiscono

ad offrire un'azione dermoprotettiva

sulle mani. Profumato con una delicata

essenza orientale. I microgranuli non

sedimentano e non provocano

intasamenti negli scarichi.

Igiene del personale

Protegge le mani senza ungerle

Protegge e preserva la cute delle mani

dall'aggressione degli agenti esterni.

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.

Mant iene la pel le morbida e

delicatamente profumata. Efficace a

lungo, può essere facilmente eliminata

con l ' impiego d i  un sapone

leggermente abrasivo.

SP 11 SKUDO

Guanto dermoprotettivo



LB 012 AIR LUBE

Olio per bicchierini

Specif ico per impianti ad aria

compressa. Aumenta la durata dei

circuiti preservandoli dai fenomeni di

corrosione umida. Olio minerale

paraffinico specifico per impianti ad

aria compressa o ad elettrovalvole con

viscosi tà c inematica ISO 32.

Permette di separare facilmente

l'acqua. Migliora la durata dell'impianto

e l'efficacia di risposta. Protegge il

metallo dai fastidiosi fenomeni di

ossidazione causati dal contatto con

l'umidità.

LB 014 CENTRIP OIL 85/140

Lubrificante cambi e

differenziali85W140

C e n t r i p e t o ,  a n t i g r i p pa n t e .

Lubrif icante ad elevato potere

adesivante di medio/alta viscosità

indicato per riduttori funzionanti a media

velocità. Garantisce una rapida

distribuzione dell'olio su tutta la

sequenza di ingranaggi. Conferisce

un'eccellente lubrificazione a cambi,

riduttori e ingranaggi in genere anche

con partenza a freddo.  Protegge dal

pericolo di grippaggio e dalla ruggine.

Lubrificante multigrado con viscosità

base ISO  320. Basso punto di

scorrimento e altissimo indice di

viscosità, per operare anche con forti

sbalzi termici.

SP 021 MOLY GR

Grasso bisolfuro funi, cavi, catene

Aggrappante. Grasso spray fluido

fortemente adesivo contenente

bisolfuro di molibdeno. Assicura ottima

lubrificazione anche nel caso in cui la

componente grassa dovesse venire a

mancare. Garantisce lo scorrimento

delle parti meccaniche e l'effetto

antiusura anche in condizioni di utilizzo

gravose. Penetra con facilità nel trefolo

di cavi  e funi metalliche, nelle maglie

delle catene e negli ingranaggi.

Forma un film idrorepellente e

resistente al dilavamento.Fortemente

adesivo, resiste ad elevate temperature

e pressioni.

DT 136 DETER F42

Detergente macchine lavapavimenti

Specifico per pavimentazioni

industriali. Formulazione bilanciata

per l'impiego in macchine lavasciuga.

Svolge un' energica azione contro ogni

tipo di sporco. Ottimo per la rimozione

di residui di olio, unto, grasso, morchie

anche consistenti e strutturati. Speciale

miscela di tensioattivi  a base di acidi

eterocarbossilici, che svolgono una

energica aggressione  sull'unto,

solubilizzandolo  e  impedendone

success i vamen te   l a   sua

rideposizione. Particolarmente adatto

per pavimentazioni industriali di

qualsiasi materiale.

ATR 461  AIUTO Cassetta di primo soccorso

ATR 462 PANNO ST Pannocarta in fogli

ATR 454 FORMULA 2 Carta goffrata

ATR 530 SOFT TNT Panno tnt turchese in fogli

ATR 077 PRONTO Portacarta a muro per rotoli

ATR 265 VANTO Dosa sapone  1

DPI017Z FLEX Guanto sensibile

ATR 546 RESPIRO Protezione antismog

ATR 578 RAT BOX TOTAL Stazione monitoraggio topi total HACCP

Attrezzature

Altri prodotti


