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L'A
ZIE

ND
A LA NOSTRA STORIA

Era il 1951 quando Lorenzo De Lapi, il nonno di Paola, Lucia, Chiara e Roberto, con 
l’aiuto e la dedizione del figlio Niccolò, diede vita alla Ditta Lapi Lorenzo & Figlio.

Da allora si sono succedute due generazioni che da subito hanno scelto la strada dell’in-
novazione per far crescere l’azienda, passo dopo passo.

Anni di ininterrotta ricerca, di impegno per assicurare la qualità del servizio, senza mai 
cedere sulla correttezza e sull’etica professionale.

Anni dedicati a creare rapporti di fiducia con i propri Collaboratori, per garantire, anche 
grazie alla loro professionalità, efficienza, qualità e continuità nel servire al meglio i nostri 
Clienti.

Inoltre, la ricerca di Fornitori qualificati e la volontà di garantire la sicurezza dei prodotti 
e il rispetto per l’ambiente hanno contribuito a rendere Lapi Chimici una delle aziende di 
riferimento nel settore dei prodotti chimici per il trattamento delle acque e non solo.

PERCHÈ SCEGLIERE LAPI

Scegliere Lapi Chimici come partner privilegiato, vuol dire avere al proprio fianco un’a-
zienda che lavora costantemente per garantire il successo dei propri Clienti fornendo:

• Consulenza continuativa per assicurare risposte e soluzioni in tempo reale

• Aggiornamento e formazione per supportare la professionalità dei propri Clienti

• Attività di ricerca e sviluppo per offrire prodotti innovativi e competitivi

• Un Assistente dedicato al Customer Service

• Il Laboratorio di analisi delle acque con le più avanzate dotazioni tecnologiche

Se ci sono esigenze che non sono state evidenziate, invitiamo i Clienti a segnalarlo, 
inviando una mail a:

customerservice@lapichimici.it, saremo lieti di migliorare la nostra offerta.
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LE GARANZIE DI QUALITÀ

Dal 1951 al vostro servizio, crescendo al vostro fianco.

• Progetti di ricerca sviluppati in partnership con imprese, centri di ricerca e Istituzioni

• Laboratorio interno di Ricerca & Sviluppo

• Azienda certificata ISO 9001:2015

• Azienda in possesso del Rating di Legalità

• Il Cliente innanzitutto

• Rispetto per le Persone

• Coinvolgimento dei Fornitori

• Impegno, Competenza, Correttezza

I NOSTRI VALORI

• Passione per la ricerca e l’innovazione

• Attenzione alla salute e alla sicurezza

• Rispetto per l’ambiente

• Volontà di migliorare, sempre
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A TUTTO È CHIMICA

Spesso si pensa alla chimica come sinonimo di inquinamento. Pensiamo invece che tutto, 
attorno a noi e dentro di noi, è chimica: è nei fenomeni indispensabili per la vita, come 
la fotosintesi, è nei prodotti artificiali come i farmaci. 

Chimica è in media il 14% del valore di un’automobile o di una cucina, il 25% di un di-
vano o di una scarpa, il 30% di un elettrodomestico o di un attrezzo sportivo, il 47% di 
un paio di occhiali o di un cosmetico. 

La chimica è in noi perché il funzionamento o il mal funzionamento del corpo umano è 
regolato da reazioni chimiche.

LA VITA È CHIMICA IN AZIONE
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ALAPI CHIMICI: VOCAZIONE PER LA RICERCA

L’attività di Ricerca & Sviluppo in Lapi Chimici è per prima cosa una passione: passione 
per la chimica.

La chimica è un mondo che offre ancora ambiti inesplorati e problemi irrisolti, ecco per-
ché è terreno fertile per un’azienda che abbia voglia di innovarsi con continuità.

Proprio per dare spazio a questa esigenza, che lo stesso mercato richiede, il nostro Labo-
ratorio è stato implementato oltre 10 anni fa e collabora sempre più spesso con Centri di 
Ricerca Universitari su progetti per lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni.

L'evoluzione della società e la crescente attenzione alla sicurezza degli operatori che 
utilizzano prodotti chimici, richiedono un continuo studio e costante ricerca di soluzioni 
sempre meno pericolose e a minor impatto ambientale.

In Lapi i prodotti vengono progettati, formulati, testati, validati e certificati.

La formazione continua del personale addetto al Laboratorio garantisce l’alto livello di 
competenze necessarie per fornire ai Clienti consulenza e assistenza tecnica.

Fornire risposte e soluzioni di alto livello in termini di qualità è una delle priorità del Team 
Lapi.

Parliamo per ultimo della qualità dei prodotti che in Lapi è data per scontata: ci deve 
essere, sempre e comunque, e deve essere dimostrabile. Ecco perché ogni prodotto deve 
superare prove importanti che ne assicurino l’efficacia e la sostenibilità.

 

Il Team di Laboratorio è a disposizione: 

servizioconsulenza@lapichimici.it
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45 ACETATO DI ETILE ANIDRO

45 ACETONE PURO

45 ACIDO ACETICO 80%

45 ACIDO BORICO (granulare)

45 ACIDO BORICO (paglietta)

45 ACIDO BORICO (polvere)

45 ACIDO CITRICO

45 ACIDO CLORIDRICO 32-33%

46 ACIDO CLORIDRICO 35% RPE

46 ACIDO CLORIDRICO 37% P.A.

46 ACIDO CLORIDRICO 8,5-9%

46 ACIDO FLUOBORICO 50%

46 ACIDO FLUORIDRICO 40%

46 ACIDO FORMICO 75%

46 ACIDO FOSFORICO 75%

46 ACIDO NITRICO 11 BÈ - 15%

47 ACIDO NITRICO 36 BÈ - 53%

Pagina Nome prodotto

47 ACIDO NITRICO 42 BÈ - 67,5%

47 ACIDO NITRICO 65% (Carlo Erba) RPE

47 ACIDO NITRICO 65% RPE 

47 ACIDO NITRICO TECNICO 42 BÈ - 67,5%

47 ACIDO OSSALICO

47 ACIDO SOLFAMMICO

47 ACIDO SOLFORICO 36%

48 ACIDO SOLFORICO 41 BÈ - 50%

48 ACIDO SOLFORICO 66 BÈ - 96%

48 ACIDO SOLFORICO 96% RPE

48 ACIDO SOLFORICO 98% PPA

48 ACQUA DEMINERALIZZATA

32 ADIX 108           

32 ADIX 118

33 AIR 1 AD-BLUE

48 ALCOOL ETILICO DENATURATO 94%

48 ALCOOL ETILICO DENATURATO 99,9%

Prodotto per orafi
Trattamento acque 
industriali e potabili

Prodotti chimici
di base

LEGENDA
CATEGORIE



9

Pagina Nome prodotto

49 ALLUMINIO SOLFATO MACINATO

49 AMMONIACA SOL. 20%

49 AMMONIO CLORURO

37 ANTISCHIUMA NON SILICONICO

37 ANTISCHIUMA SILICONICO

20  49 BORACE GRANULARE (sodio tetraborato)

20 BORACE POLVERE (sodio tetraborato decaidrato)

49 BUTILGLICOLE

37  49 CALCE IDRATA

49 CALCIO CLORURO 77-80%

37  49 CARBONE ATTIVO MP 40

50 CARTINE PH 1/14 

38  50 CLORURO FERRICO SOL. 40%

20 COLOFONIA (pece greca)

26 CUTTER ISO 30

26 CUTTER LUX 20

18 DEKA O.T. 24

18 DEKA ORO ARGENTO

38 DEPAFLOK

16  29 DETERGOLD 3000

Pagina Nome prodotto

16  29 DETERGOLD PLUS

26 DILUENTE NITRO EXTRA

27 DRYMET P

16  29 ECO CLEAN

16 ENNE 1 S

50 FERRO SOLFATO (OSO)

17  30 FLASH 85

38 FLOCERAMIX

20 FLUGORG 1000/S

21 FLUGORG 2000

21 FLUGORG 3000

21 FLUXAN 4

21 FLUXAN A

22 FLUXAN NT

22 FONDENTE P700

18 FOR COPPER

50 FORMALDEIDE 24%

50 GLICOLE ETILENICO INIBITO BLU (antigelo)

50 GLICOLE PROPILENICO INIBITO BIANCO

33 GRANULATO KC3
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Pagina Nome prodotto

39 IDRO KEEP 33

33  38 IDROFLOC 18

39  50 IPOCLORITO DI SODIO 14/15 V.MI

39  51 IPOCLORITO DI SODIO INDUSTRIALE

27 ISOPROPIL 90 IS

22  LIQUIDO MICROFIAMMA

15  MARRONE ANTICO

15  NERO ARGENTO

15  NERO RAME

25  NEUTRALIZZANTE PER GALVANICA

22  OLIO DI RICINO B.F. 1° PRESSIONE

27  51 PERCLOROETILENE

51 PEROSSIDO DI IDROGENO 35% (130 VM)

39 POLICLORURO ALLUMINIO 10% ALTA B. 

40 POLICLORURO ALLUMINIO 18%

40 POLIELETTROLITA IN POLVERE

40 POLIELETTROLITA LIQUIDO

Pagina Nome prodotto

51 POMICE (POLVERE 2/0N)

51 POTASSIO CARBONATO (granulare)

51 POTASSIO CLORURO 99%

51 POTASSIO IDRATO GOCCE

52 POTASSIO IDROSSIDO SOLIDO (potassa)

52 POTASSIO NITRATO (salnitro)

40  52 POTASSIO PERMANGANATO

28 PROPISOL B95

52 RAME SOLFATO TECNICO NEVE

33 REMOVAL T.I

17 ROX 20

23 SALDACATENA K1

41 SALE PER DEPURATORI GRANULARE

41 SALE PER DEPURATORI IN PASTIGLIE

17 SFERCLEAN

28 SGRASSANTE 2000

34 SGRASSANTE PER VETERINARIA

Prodotto per orafi
Trattamento acque 
industriali e potabili

Prodotti chimici
di base

LEGENDA
CATEGORIE
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Pagina Nome prodotto

25 SGRASSATURA GALVANICA

25 SGRASSATURA GALVANICA LIQUIDA

30 SIRIO 900

52 SODA CAUSTICA PERLE

52 SODA CAUSTICA SCAGLIE

52 SODA CAUSTICA SOL. 30%

52 SODIO BICARBONATO

41 SODIO BOROIDRURO PURE 12%

53 SODIO CARBONATO (soda Solvay)

42 SODIO CLORITO 7,5-8%

42 SODIO CLORITO 25%

53 SODIO METABISOLFITO (anidro)

53 SODIO PERSOLFATO

53 SODIO SOLFURO SCAGLIE (Solvay)

23 SOLUZIONE 95

19 SOLVER D.L. 4

53 STAGNO CLORURO OSO BIIDRATO

17  30 SUPERSUR

23  53 TALCO (EXTRA A)

24  53 TALCO CHB4

Pagina Nome prodotto

34 TERMOCAL

42  TIESSE 23

18  31 TOTAL CLEAN

24 TRIBORAN PLUS

31 TRUMIT A

28  34 WAX D99

19 WHITEN

31 WINNER 400

32 WINNER ACID

32 WINNER L4

24 ZINCO METAL PIGMENT EE/C

53 ZINCO CLORURO
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LA CHIMICA GODE DI UNA CATTIVA REPUTAZIONE, MA COME 
SAREBBE POSSIBILE REALIZZARE NUOVI MATERIALI? CREARE 

NUOVI FARMACI? RESTAURARE UN’OPERA D’ARTE? MONITORARE 
L’INQUINAMENTO? SFRUTTARE VARIE FORME DI ENERGIA? 

CONTROLLARE LA QUALITÀ DI UN ALIMENTO? 

LA CHIMICA È AL CENTRO DELLO SVILUPPO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE E DELL’AVANZAMENTO DELLA SCIENZA IN GENERALE.

LIQUIDI

Flacone 1 Lt

Tanica 5 Lt

10 Lt

25 Kg

Fusto 50 Kg

200 Lt

Cubo/Cisternetta 1000 Lt

SOLIDI

Secchio 5 Kg

10 Kg

25 Kg

50 Kg

Sacco 5 Kg

25 Kg
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PERCHÉ SCEGLIERE UN PRODOTTO LAPI CHIMICI

Ogni prodotto Lapi è studiato per facilitare il lavoro quotidiano dei nostri Clienti: 
riteniamo che questo sia il ruolo principale di un Fornitore qualificato.

I nostri prodotti sono preferibili rispetto alla maggioranza dei prodotti presenti sul mercato 
perché offrono:

MAGGIOR DURATA La loro efficacia persiste più a lungo durante il processo di 
lavorazione, permettendo quindi un utilizzo prolungato, ga-
rantendo comunque la qualità del risultato.

ECO-NOMICI ED ECO-LOGICI La loro efficacia permette di diminuire le quantità necessarie 
per raggiungere un risultato ottimale, con conseguente dimi-
nuzione dei costi e dell’impatto sull’ambiente.

DEPURAZIONE FACILITATA La loro formulazione facilita il processo di depurazione e di 
recupero del metallo disciolto.

PERICOLOSITÀ CONTENUTA Senza dimenticare che siamo di fronte a prodotti chimici, 
tuttavia i nostri prodotti sono studiati per ridurre al minimo la 
loro pericolosità durante l’utilizzo.

PUREZZA DELLE MATERIE PRIME La purezza (*) delle materie prime utilizzate garantisce un 
impatto minimo sulla salute dell’operatore che utilizza i nostri 
prodotti.

BASSA AGGRESSIVITÀ Il basso livello di aggressività sul metallo permette di conte-
nerne le perdite e facilitarne il recupero.

(*) Con il termine purezza non si intende un alto livello di concentrazione, ma nel suo significato più co-
mune di “privo di elementi estranei”.

LAPI CHIMICI:
UN FORNITORE CHE CREA VALORE
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Brunitore per ottone, bronzo e rame

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido, ino-
dore e incolore indicato per conferire una caratte-
ristica colorazione marrone anticata ad articoli in 
ottone, bronzo e rame.

Anneritore alcalino per articoli in argento

PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido utile 
ad attuare il processo di annerimento dell'argento.

Mordezzante alcalino per rame e tombak

PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido utile 
ad attuare il processo di annerimento di rame e 
tombak.

Codice Confezione

FO3043005 Tanica - 5 L
FO3043025 Tanica - 25 Kg 

Codice Confezione

FO3045010 Tanica - 10 L

Codice Confezione

FO3046025 Tanica - 25 Kg

MARRONE ANTICO

NERO ARGENTO

NERO RAME

Uso consigliato: va utilizzato a temperatura am-
biente, immergendovi direttamente gli articoli da 
trattare. Questi vanno poi lasciati a bagno per un 
lasso di tempo variabile, a seconda dell'intesità di 
colorazione che si desidera ottenere. 

Uso consigliato: può essere impiegato puro o di-
luito, a seconda della gradazione di nero che si 
vuole ottenere. In ogni caso, va sempre utilizzato 
a temperatura ambiente e successivamente a un 
processo di sgrassatura, immergendovi direttamen-
te gli articoli da trattare.

Uso consigliato: può essere utilizzato puro per oro 
a titoli più alti e diluito fino al 40% per quanto 
riguarda titoli più bassi, immergendovi gli articoli 
per pochi minuti.

ANNERITORI
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Detergente polivalente ammoniacale per la puli-
zia di metalli preziosi

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido pro-
fumato ideale per il lavaggio di articoli in oro e 
argento e specifico per burattature di lunga durata.

Detergente polivalente ammoniacale per la puli-
zia di metalli preziosi

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido pro-
fumato ideale per il lavaggio di articoli in oro e 
argento con buratti, vibratori, ultrasuoni e lavaggi 
manuali.

Detergente specifico per la pulizia di oro, argen-
to, bronzo e ottone

PH: leggermente acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido profu-
mato a duplice azione: pulente e brillantante per gli 
articoli trattati e sbiancante per le sfere in acciaio di 
buratti e vibratori.

Detergente specifico per sgrassaggio di articoli metallici

PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ad 
azione sgrassante utilizzabile su articoli in vari 
metalli. Evita inoltre che, in fase di burattatura, 
eventuali residui di sporco si depositino sulle sfere, 
provocandone l'annerimento.

Codice Confezione

FO3027025 Tanica - 25 kg

Codice Confezione

FO3028025 Tanica - 25 kg

Codice Confezione

FO3029010  Tanica - 10 L
FO3029025 Tanica - 25 kg

Codice Confezione

FO3030010 Tanica - 10 L
FO3030025 Tanica - 25 kg

DETERGOLD 3000

DETERGOLD PLUS

ECO CLEAN

ENNE 1 S

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili con l'ausilio di macchine ad ultrasuoni, buratti 
e vibratori.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili con l'ausilio di macchine ad ultrasuoni, buratti 
e vibratori. Inoltre, è possibile usarlo anche tramite 
lavaggio manuale.

Uso consigliato: può essere impiegato in dosi va-
riabili a seconda dei casi, con l'ausilio di macchine 
ad ultrasuoni, buratti e vibratori.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda delle esigenze.

BURATTI E VIBRATORI
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Additivo lucidante per la pulizia di metalli preziosi 
in fase di finitura

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido 
profumato ideale per il lavaggio e lucidatura di 
articoli in oro e argento. Può essere aggiunto ad 
altri saponi alcalini compatibili, per aumentare la 
lucentezza dei pezzi lavorati.

Detergente specifico per la pulizia delle sfere di 
buratti e vibratori

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido pro-
fumato ad azione detergente e disincrostante utile 
a mantere pulite ed efficienti le sfere in acciaio di 
buratti e vibratori.

Detergente neutro per buratti, vibratori, vasche 
ultrasuoni

PH: neutro Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ino-
dore ad azione pulente e sgrassante per articoli 
delicati in oro, argento e ottone, caratterizzato da 
un pH neutro che garantisce la totale sicurezza per 
l'operatore ed è particolarmente indicato in caso 
di sensibilità ai prodotti chimici.

Detergente liquido concentrato per il trattamento 
di oro e argento

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido pro-
fumato idoneo a fasi di finitura particolarmente de-
licate di articoli in oro e argento.

Codice Confezione

FO3031010 Tanica - 10 L
FO3031025 Tanica - 25 kg

Codice Confezione

FO3054012 Tanica - 12 Kg
FO3054025 Tanica - 25 kg

Codice Confezione

FO3058010 Tanica - 10 L
FO3058025 Tanica - 25 kg

FLASH 85

SFERCLEAN

SUPERSUR

ROX 20

Uso consigliato: può essere utilizzato da solo o 
combinato con altri prodotti detergenti compatibili, 
con l'ausilio di macchine ad ultrasuoni, buratti e 
vibratori.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dell'entità dello sporco da rimuove-
re. Se necessario, è possibile effettuare il processo 
di lavaggio per più volte.

Uso consigliato: può essere impiegato in dosi va-
riabili a seconda dei casi.

Uso consigliato: può essere impiegato in dosi va-
riabili a seconda delle esigenze.

Codice Confezione

FO3050010 Tanica - 10 L
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Un unico prodotto utilizzabile su più metalli e più 
macchinari

PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido a 
media alcalinità utilizzabile in processi di lavag-
gio e finitura di articoli in oro, argento, bronzo e 
ottone.

Decapante idoneo a rimuovere strati di ramatura 
da articoli in oro

PH: acido Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto in polvere e 
inodore specifico per rimuovere strati di ramatura 
da manufatti in oro.

Codice Confezione

FO3040025 Secchio - 25 Kg

TOTAL CLEAN

FOR COPPER

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili, con l'ausilio di macchine ad ultrasuoni, buratti 
e vibratori.

Uso consigliato: va impiegato in soluzione acquo-
sa, in dosi variabili a seconda delle esigenze.

Decapante per oro e argento

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido inco-
lore ad elevata azione disossidante e disincrostan-
te e detergente su articoli in oro e argento.

Decapante, lucidante e protettivo per ottone

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ad 
azione decapante utile a rimuovere annerimenti e 
sporco da articoli in ottone, restituendogli il loro 
colore originale e una rinnovata lucentezza.

Codice Confezione

FO3025010 Tanica - 10 L

Codice Confezione

FO3026010 Tanica - 13 kg

DEKA ORO ARGENTO

DEKA O.T. 24

Uso consigliato: può essere utilizzato puro e a tem-
peratura ambiente. Tuttavia, in caso di residui più 
ostinati e consistenti, è possibile riscaldare il pro-
dotto per ottenere una maggiore efficacia. 

Uso consigliato: va utilizzato puro e a temperatura 
ambiente, immergendovi direttamente gli articoli 
da trattare per qualche secondo.

DECAPAGGIO E BIANCHIMENTO

Codice Confezione

FO3059025 Tanica - 25 Kg
FO3059010 Tanica - 10 Kg
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Prodotto idoneo alla rimozione di residui di gesso

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido inco-
lore specifico per la l'eliminazione dei residui di lavo-
razione di gesso negli oggetti di microfusione in oro.

Prodotto utile ad attuare il processo di bianchi-
mento dei metalli preziosi

PH: acido Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto alternativo 
all'acido solforico per operazioni di bianchimento 
di articoli in oro e argento.

Codice Confezione

FO3057025 Tanica - 25 kg

Codice Confezione

FO3065025 Secchio - 25 Kg

SOLVER D.L. 4

WHITEN

Uso consigliato: può essere utilizzato a tempera-
tura ambiente o riscaldato, immergendovi diretta-
mente gli articoli da trattare.

Uso consigliato: va impiegato in soluzione acquo-
sa riscaldata, in dosi variabili a seconda delle esi-
genze. In alcuni casi, tuttavia, è possibile usarlo a 
temperatura ambiente.

I PRODOTTI E I PROCESSI CHIMICI FANNO PARTE DELLA NOSTRA VITA 
QUOTIDIANA; LI TROVIAMO OVUNQUE E IN QUALSIASI COSA NOI FACCIAMO: 
NELL’IGIENE PERSONALE, QUANDO MANGIAMO, PASSEGGIAMO, GIOCHIAMO, 

STUDIAMO, CI DIVERTIAMO, SUONIAMO, RESPIRIAMO…
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Resina per paste da saldatura

PH: non pertinente Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: resina utilizzata insie-
me ad altri componenti specifici (zinco, rame, fosfo-
ro, solvente) per addensare la soluzione di presal-
datura e rendere più resistente la saldatura stessa.

Disossidante da utilizzare in fase di fusione e sal-
dobrasatura di vari metalli

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido a 
media azione disossidante su articoli metallici.

Codice Confezione

CH0099025 Sacco - 25 kg
CH0099005 Sacco - 5 kg

Codice Confezione

FO3032010 Tanica - 10 L

COLOFONIA (pece greca)

FLUGORG 1000/S

Uso consigliato: va utilizzata sciogliendola in ap-
posito solvente (solventi bromurati, alcooli, idrocar-
buri  speciali, ecc..) in una percentuale variabile a 
seconda dei casi.

Uso consigliato: Va utilizzato in appositi macchina-
ri per la fusione e la saldobrasatura.

Fondente per saldatura

PH: leggermente basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: minerale in granuli 
che, una volta raggiunta la temperatura di fusione, 
si trasforma in un vetro isolante rendendosi un per-
fetto coadiuvante nel processo di saldatura. Inoltre, 
è utilizzato per raffinare, recuperare e fondere l'oro.

Fondente per saldatura

PH: leggermente basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: minerale in polvere 
che, una volta raggiunta la temperatura di fusione, 
si trasforma in un vetro isolante che lo rende un per-
fetto coadiuvante nel processo di saldatura. Inoltre, 
è utilizzato per raffinare, recuperare e fondere l'oro.

Codice Confezione

CH0073025 Sacco - 25 kg

Codice Confezione

CH0074025 Sacco - 25 kg

BORACE GRANULARE (sodio tetraborato)

BORACE POLVERE (sodio tetraborato decaidrato)

Uso consigliato: va versato nel crogiolo in piccole 
quantità insieme ad altri componenti specifici per 
fondere i metalli nobili, così da formare una pelli-
cola che protegge il materiale in fusione dall’ossi-
dazione.

Uso consigliato: va versato nel crogiolo in piccole 
quantità insieme ad altri componenti specifici per 
fondere i metalli nobili, così da formare una pelli-
cola che protegge il materiale in fusione dall’ossi-
dazione.

DISOSSIDANTI, SALDATURA E FONDENTI

Na2B4O7

Na2B4O7
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Disossidante da utilizzare in fase di fusione e sal-
dobrasatura di vari metalli

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ad 
alta azione disossidante su articoli metallici.

Disossidante da utilizzare in fase di fusione e sal-
dobrasatura di vari metalli

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ad 
elevata azione disossidante su articoli metallici.

Disossidante per saldatura a banco

PH: basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto in polvere 
inodore indicato per saldature su catene contenenti 
rame e ferro.

Disossidante per saldatura a banco

PH: basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto in polvere 
inodore formulato per assorbire la minore quantità 
di umidità e rimanere allo stato polveroso, adatto a 
punti di saldatura per i quali non è richiesta molta 
scorrevolezza.

Codice Confezione

FO3033010 Tanica - 10 L

Codice Confezione

FO3034010 Tanica - 10 L

Codice Confezione

FO3035001 Barattolo - 1 kg
FO3035010 Secchio - 10 kg

Codice Confezione

FO3036001 Barattolo - 1 kg

FLUGORG 2000

FLUGORG 3000

FLUXAN 4

FLUXAN A

Uso consigliato: va utilizzato in appositi macchina-
ri per la fusione e la saldobrasatura.

Uso consigliato: va utilizzato in appositi macchina-
ri per la fusione e la saldobrasatura.

Uso consigliato: va utilizzato in fase di saldatura 
in dosi variabili a seconda delle diverse necessità.

Uso consigliato: va utilizzato in fase di saldatura 
in dosi variabili a seconda delle diverse necessità.
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Liquido per saldatrici a due celle 

PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: miscela di sostanze 
inorganiche incolore e inodore utilizzabile per 
mezzo di macchinette saldatrici in combinazione 
con alcool metilico, formulata per ottenere un mag-
giore rendimento di quest'ultimo e una temperatura 
più elevata della microfiamma.

Olio utile in fase di saldatura

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: sostanza oleosa che 
facilita la distribuzione di miscele per saldatura e 
talco su catene in metallo.

Codice Confezione

FO3042025 Tanica - 25 Kg
FO3042010 Tanica - 10 Lt

Codice Confezione

CH0167025 Tanica - 25 Kg
CH0167010 Tanica - 10 Kg

LIQUIDO MICROFIAMMA

OLIO DI RICINO B.F. 1° PRESSIONE

Uso consigliato: va utilizzato riempiendo l'apposita 
cella della saldatrice, aggiungendo poi una quan-
tità variabile di acqua demineralizzata a seconda 
dei casi.

Uso consigliato: va impiegato in soluzione con sol-
venti specifici, immergendovi direttamente le cate-
ne da saldare così da permettere una distribuzione 
uniforme della miscela per saldatura.

Disossidante per saldatura a banco

PH: basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: Prodotto in polvere 
inodore indicato per catene contenenti rame e che 
necessitano una maggiore scorrevolezza.

Granulato specifico per la fusione degli scarti di 
metalli preziosi

PH: leggermente basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: FONDENTE P700 
fonde a circa 700-750°C.Raggiunta questa tem-
peratura, il prodotto diventa un liquido ad eleva-
ta azione disossidante e incorporante dei residui. 
Grazie alla sua particolare formulazione, ha il 
grande vantaggio di non espandersi all’interno del 
crogiolo, così da evitare inutili sprechi.

Codice Confezione

FO3037001 Barattolo - 1 kg

Codice Confezione

FO3039020 Secchio - 20 Kg

FLUXAN NT

FONDENTE P700

Uso consigliato: va utilizzato in fase di saldatura 
in dosi variabili a seconda delle diverse necessità.

Uso consigliato: può essere impiegato in dosi va-
riabili a seconda della tipologia degli scarti.
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Soluzione per saldatura

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido in-
colore a base di alcool metilico da utilizzare in 
macchinette saldatrici.

Liquido per saldatura

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: miscela di sali e sol-
venti che penetra senza difficoltà negli articoli da 
saldare e garantisce la stabilità del titolo durante 
la saldatura stessa. Inoltre, grazie alla sua specia-
le formulazione, assicura una maggiore efficienza 
rispetto ad altri prodottti in polvere.

Codice Confezione

CH0005025 Tanica - 25 L
CH0005010 Tanica - 10 L

Codice Confezione

FO3052005 Flacone - 1 L
FO3052001 Tanica - 5 L

SOLUZIONE 95

SALDACATENA K1

Uso consigliato: va impiegato puro con l'aggiunta 
di acido borico in scaglie.

Uso consigliato:  va utilizzato puro immergendovi 
direttamente gli articoli da trattare, i quali andran-
no poi asciugati, spolverati con talco e passati in 
forno.

Sostanza isolante utile in fase di presaldatura

PH: leggermente basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: talco ad elevato gra-
do di purezza impiegato durante la fase di pre-
saldatura per evitare che le maglie delle catene si 
saldino fra loro.

Codice Confezione

CH0266025 Sacco - 25 Kg
TALCO (EXTRA A)

Uso consigliato: va utilizzato cospargendolo su ca-
tene da saldare precedentemente immerse nell'olio 
di ricino e poi spolverate della miscela per salda-
tura.
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Disossidante per saldatura

PH: leggermente basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto in polvere/
granuli a base di borace e sali di fosforo (fosfati) 
ad elevata azione disossidante.

Codice Confezione

FO3060015 Secchio - 15 Kg
FO3060005 Secchio - 5 Kg

TRIBORAN PLUS

Uso consigliato: va utilizzato sciogliendolo in ac-
qua demineralizzata riscaldata, facendo attenzio-
ne che il livello di questa rimanga costante e non 
evapori del tutto.

Zinco polvere

PH: non applicabile Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: lo zinco EE/C è pro-
dotto da zinco purissimo e può essere utilizzato 
in tutti i processi chimici che sfruttano le propeità 
riducenti dello zinco metallico e nei processi di sal-
datura.

Codice Confezione

CH0210050 Secchio - 50 Kg
ZINCO METAL PIGMENT EE/C

Uso consigliato: n/d.

Sostanza isolante utile in fase di presaldatura

PH: leggermente basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: talco in granuli con 
diametro mediano di 8 µm contenente carbonato 
di calcio al 1%, impiegato durante la fase di pre-
saldatura per evitare che le maglie delle catene si 
saldino fra loro.

Codice Confezione

CH0272025 Sacco - 25 Kg
CH0272P25 Sacco - 25 Kg (50x)

TALCO CHB4

Uso consigliato: va utilizzato cospargendolo su ca-
tene da saldare precedentemente immerse nell'olio 
di ricino e poi spolverate della miscela per salda-
tura.



PR
OD

OT
TI 

PE
R O

RA
FI

25

Neutralizzante da utilizzare in fase di pre-galvanica

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido inco-
lore e inodore a base di acidi inorganici ad elevata 
azione neutralizzante e basso grado di corrosività, 
adatto a eliminare tracce conseguite a sgrassatura 
galvanica.

Miscela in polvere per sgrassature galvaniche

PH: basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: miscela di sostanze 
alcaline sgrassanti in polvere inodore utile a rimuo-
vere untuosità e sporco in genere da articoli me-
tallici, così da rendere più efficace il processo di 
galvanizzazione degli stessi.

Miscela liquida per sgrassature galvaniche

PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: miscela liquida ino-
dore di sostanze alcaline sgrassanti utile a rimuove-
re untuosità e sporco in genere da articoli metallici, 
così da rendere più efficace il processo di galva-
nizzazione degli stessi.

Codice Confezione

FO3047025 Tanica - 25 kg

Codice Confezione

FO3055025 Secchio - 25 Kg

Codice Confezione

FO3074005 Tanica - 5 L

NEUTRALIZZANTE PER GALVANICA

SGRASSATURA GALVANICA

SGRASSATURA GALVANICA LIQUIDA

Uso consigliato: va utilizzato dopo la fase di sgras-
satura e prima del processo di galvanizzazione 
vero e proprio.

Uso consigliato: va impiegato a caldo e diluito in 
acqua demineralizzata.

Uso consigliato: va impiegato puro e a caldo, im-
mergendovi direttamente gli articoli da trattare.

GALVANICA
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Solvente ad azione pulente per verniciature

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: solvente utile nel pro-
cesso di preparazione di vernici e particolarmente 
indicato per rimuovere impurità da articoli metallici 
precedentemente a operazioni di verniciatura.

Prodotto specifico per il raffreddamento di frese 
da taglio

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido inco-
lore a base di alcool bianco industriale speciale, 
principalmente impiegato nei processi di raffreda-
mento delle frese da taglio. Non lascia residui e 
asciuga velocemente.

Prodotto specifico per il raffreddamento di frese 
da taglio

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido inco-
lore a base di alcool bianco industriale speciale, 
principalmente impiegato nei processi di raffreda-
mento delle frese da taglio per ridurre il consumo 
degli utensili.

Codice Confezione

CH0161200 Fusto - 200 L
CH0161025 Tanica - 25 L

Codice Confezione

FO3023025 Tanica - 25 L

Codice Confezione

FO3024025 Tanica - 25 L

DILUENTE NITRO EXTRA

CUTTER ISO 30

CUTTER LUX 20

Uso consigliato: va utilizzato puro e a temperatura 
ambiente in dosi variabili a seconda dei casi.

Uso consigliato: può essere impiegato nebulizzato 
all'interno dei macchinari in lavorazione o immer-
gendovi direttamente gli articoli, così da favorire 
una più rapida eliminazione dell'acqua dagli stessi.

Uso consigliato: può essere impiegato nebulizzato 
all'interno dei macchinari in lavorazione o immer-
gendovi direttamente gli articoli, così da favorire 
una più rapida eliminazione dell'acqua dagli stessi.

SOLVENTI, ASCIUGATURA, RAFFREDDO
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Miscela specifica per asciugatura di articoli me-
tallici

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido in-
colore a base di alcool etilico denaturato speciale 
utile ad eliminare l'acqua da articoli in metallo me-
diante rapida evaporazione.

Miscela ad azione solvente per cere

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: miscela a base di 
alcool isopropilico (2-pronanolo, IPA) principalmen-
te indicato per sciogliere le cere di prototipazione 
create tramite stampanti 3D.

Solvente clorurato non infiammabile

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: solvente ad azione 
sgrassante alternativo alla trielina.

Codice Confezione

CH0278025 Tanica - 25 L
CH0278010 Tanica - 10 L

Codice Confezione

CH0645025 Tanica - 25 L

Codice Confezione

CH0181999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0181025 Tanica - 25 Kg
CH0181330 Fusto - 330 Kg

DRYMET P

ISOPROPIL 90 IS

PERCLOROETILENE

Uso consigliato: va utilizzato immergendovi diretta-
mente gli articoli interessati per qualche secondo.

Uso consigliato: può essere utilizzato puro e a tem-
peratura ambiente o, per quanto riguarda le cere, 
riscaldato a circa 37°C. Dopo aver sciolto l'involu-
cro che lo contiene, si procede solitamente ad am-
morbidire il prototipo di cera impiegando Glicole 
Propilenico Inibito Bianco (cod. CH0127025).

Uso consigliato: va impiegato puro e riscaldato, 
così da ottenere la massima efficienza.
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Solvente specifico per cere

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido inco-
lore adatto a sciogliere cere per microfusione

Solvente bromurato alternativo alla trielina 

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido in-
colore ad elevata azione sgrassante utilizzabile 
come sostituto della trielina e inoltre indicato per la 
preparazione di miscele per saldatura.

Prodotto specifico per sgrassatura metalli 

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: miscela di nafta leg-
gera ad elevata azione sgrassante alternativa alla 
trielina.

Codice Confezione

 FO0113025 Tanica - 25 L

Codice Confezione

CH0273250 Fusto - 250 Kg
CH0273025 Tanica - 25 Kg
CH0273012 Tanica - 12 Kg

Codice Confezione

CH0276200 Fusto - 185 L
CH0276025  Tanica - 25 L
CH0276010 Tanica - 10 L

WAX D99

PROPISOL B95

SGRASSANTE 2000

Uso consigliato: può essere utilizzato puro e a tem-
peratura ambiente, oppure leggermente riscaldato 
così da aumentarne le proprietà solventi.

Uso consigliato: va utilizzato puro, immergendovi 
direttamente gli articoli da trattare.

Uso consigliato: va utilizzato puro e a temperatura 
ambiente.
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Detergente polivalente ammoniacale per la puli-
zia di metalli preziosi

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido pro-
fumato ideale per il lavaggio di articoli in oro e 
argento e specifico per burattature di lunga durata.

Detergente polivalente ammoniacale per la puli-
zia di metalli preziosi

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido pro-
fumato ideale per il lavaggio di articoli in oro e 
argento e particolarmente indicato per processi di 
pulizia più brevi.

Detergente specifico per la pulizia di oro, argen-
to, bronzo e ottone

PH: leggermente acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido pro-
fumato a duplice azione: pulente per gli articoli trat-
tati e sbiancante per le sfere di buratti e vibratori.

Codice Confezione

FO3027025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

FO3028025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

FO3029025 Tanica - 25 Kg
FO3029010 Tanica - 10 L

DETERGOLD 3000

DETERGOLD PLUS

ECO CLEAN

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili con l'ausilio di macchine ad ultrasuoni, buratti 
e vibratori.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili con l'ausilio di macchine ad ultrasuoni, buratti 
e vibratori. Inoltre, è possibile usarlo anche tramite 
lavaggio manuale.

Uso consigliato: può essere impiegato in dosi va-
riabili a seconda dei casi, con l'ausilio di macchine 
ad ultrasuoni, buratti e vibratori.

ULTRASUONI
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Detergente altamente concentrato per la pulizia 
di metalli preziosi in vasche ad ultrasuoni

PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: miscela detergente 
formulata per ottenere la massima brillantezza di 
articoli in oro e argento, rimuovendone efficace-
mente contaminanti grassi e oleosi, paste di lucida-
tura e residui ostinati dalla superficie. Straordinaria-
mente facile e veloce da risciacquare.

Codice Confezione

FO3056025 Tanica - 25 Kg
FO3056010 Tanica - 10 Kg

SIRIO 900

Uso consigliato: può essere impiegato in dosi va-
riabili a seconda dell'entità dello sporco da rimuo-
vere.

Additivo lucidante per la pulizia di metalli preziosi 
in fase di finitura

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido 
profumato ideale per il lavaggio e lucidatura di 
articoli in oro e argento. Può essere aggiunto ad 
altri saponi alcalini compatibili, per aumentare la 
lucentezza dei pezzi lavorati.

Detergente neutro per buratti, vibratori, vasche 
ultrasuoni

PH: neutro Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ino-
dore ad azione pulente e sgrassante per articoli 
delicati in oro, argento e ottone, caratterizzato da 
un pH neutro che garantisce la totale sicurezza per 
l'operatore ed è particolarmente indicato in caso 
di sensibilità ai prodotti chimici.

Codice Confezione

FO3031025 Tanica - 25 kg

Codice Confezione

FO3058010 Tanica - 10 L
FO3058025 Tanica - 25 kg

FLASH 85

SUPERSUR

Uso consigliato: può essere utilizzato da solo o 
combinato con altri prodotti detergenti compatibili, 
con l'ausilio di macchine ad ultrasuoni, buratti e 
vibratori.

Uso consigliato: può essere impiegato in dosi va-
riabili a seconda dei casi.
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Detergente concentrato ad alta riserva acida per 
la pulizia di metalli preziosi

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ad 
elevata azione sgrassante, decapante e pulente, 
con una riserva acida che garantisce una lunga 
durata dei bagni di lavoro. Inoltre, si rivela parti-
colarmente adatto a rimuovere annerimenti dovuti 
all'utilizzo del laser.

Codice Confezione

FO3061200 Fusto - 200 Kg
FO3061025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

FO3059025 Tanica - 25 Kg
FO3059010 Tanica - 10 Kg

TRUMIT A

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dei casi.

Detergente specifico per il lavaggio di metalli pre-
ziosi in vasche ad ultrasuoni

PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido alca-
lino ad elevata azione sgrassante e lucidante che 
rimuove facilmente residui di paste abrasive, olii e 
sporco ostinato da articoli in oro e argento. Inoltre, 
la sua formulazione comprende specifici tensioatti-
vi a ridotto potere schiumogeno.

Codice Confezione

FO3066025 Tanica - 25 Kg
FO3066010 Tanica - 10 Kg

WINNER 400

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dello stato degli articoli da trattare.

Un unico prodotto utilizzabile su più metalli e più 
macchinari

PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido a 
media alcalinità utilizzabile in processi di lavaggio 
e finitura di articoli in oro, argento, bronzo e ottone.

TOTAL CLEAN

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili, con l'ausilio di macchine ad ultrasuoni, buratti 
e vibratori.
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Detergente specifico per la pulizia di metalli pre-
ziosi in impianti ad ultrasuoni

PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido spe-
cifico per rimuovere residui di paste abrasive, olii e 
sporco ostinato da articoli in oro e argento.

Detergente acido specifico per la pulizia di metalli 
in macchinari ad ultrasuoni

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ad 
elevata azione pulente e decapante, utile a rimuo-
vere annerimenti dovuti a laserature.

Codice Confezione

FO3068025 Tanica - 25 Kg
FO3068010 Tanica - 10 Kg

Codice Confezione

FO3067025 Tanica - 25 Kg

WINNER L4

WINNER ACID

Uso consigliato: può essere impiegato in dosi va-
riabili a seconda dei casi.

Uso consigliato: può essere impiegato in dosi va-
riabili a seconda dei casi.

Liquido specifico per vuotature

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido utile 
nel processo di vuotatura di articoli in oro con titolo 
compreso fra 8 e 14 kt.

Liquido specifico per vuotature

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido utile 
nel processo di vuotatura di articoli in oro a 18 kt 
e di articoli in argento.

Codice Confezione

FO3019999 Cisterna (cubi) - 1000 L
FO3019025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

FO3020999 Cisterna (cubi) - 1000 L
FO3020025 Tanica - 25 Kg

ADIX 108

ADIX 118

Uso consigliato: va utilizzato esclusivamente tra-
mite macchinari Eco-Empty, con tempi di lavoro e 
temperature variabili a seconda dei casi.

Uso consigliato: Va utilizzato esclusivamente tra-
mite macchinari Eco-Empty, con tempi di lavoro e 
temperature variabili a seconda dei casi.

VUOTATURA
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Soluzione specifica per ridurre le emissioni degli 
ossidi di azoto prodotti da motori diesel

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido a 
base di urea e acqua demineralizzata utile a ridurre le 
emissioni di ossido di azoto scomponendole in vapo-
re acqueo e gas di azoto non nocivo per l'ambiente.

Codice Confezione

CH0329999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0329025 Tanica - 25 Kg
CH0329210 Fusto - 210 L

AIR 1 AD-BLUE

Uso consigliato: va utilizzato versandolo nell'appo-
sito serbatoio presente sul veicolo.

PRODOTTI SPECIALI

Sali specifici per il riempimento di canne di rame

PH: basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto granulare 
utile a riempire incannati di rame all'interno di la-
mine d'oro.

Flocculante per la depurazione di acque industriali

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido utile 
alla depurazione di acque industriali inquinate.

Codice Confezione

FO3041025 Secchio - 25 Kg

Codice Confezione

FG3009025 Tanica - 25 Kg

GRANULATO KC3

IDROFLOC 18

Uso consigliato: va utilizzato versandolo tal quale 
all'interno di canne di rame che andranno introdot-
te in apposito forno riscaldato a circa 200°C. Una 
volta fusi i sali, lasciare raffreddare l'incannato fino 
alla risolidificazione degli stessi.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi va-
riabili a seconda del tipo di impianto e dello stato 
delle acque da trattare.

Disincrostante per Eco-Empty

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido disin-
crostante da utilizzare esclusivamente con macchi-
ne di vuotatura Eco-Empty.

Codice Confezione

FO3049011 Tanica - 11 Kg
REMOVAL T.I

Uso consigliato: va impiegato nella macchina 
Eco-Empty riempita con acqua per un tempo varia-
bile che va da 12 a 24 ore.
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Disincrostante per caldaie

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido a 
base acida utile a rimuovere le incrostazioni di cal-
care situate all'interno di caldaie e relativo sistema 
di tubature.

Codice Confezione

FG3017010 Tanica - 10 Kg
TERMOCAL

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi va-
riabili a seconda dell'entità delle incrostazioni da 
rimuovere.

Solvente specifico per cere

PH: non pertinente Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido inco-
lore adatto a sciogliere cere per microfusione

Codice Confezione

 FO0113025 Tanica - 25 L
WAX D99

Uso consigliato: può essere utilizzato puro e a tem-
peratura ambiente, oppure leggermente riscaldato 
così da aumentarne le proprietà solventi.

Sgrassante per uso veterinario

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido utiliz-
zato nel processo di pulizia di banchi di lavoro e 
ambienti relativi al settore veterinario. 

Codice Confezione

FG3013025 Tanica - 25 Kg
SGRASSANTE PER VETERINARIA

Uso consigliato: va utilizzato sulle superfici da trat-
tare in dosi variabili a seconda dei casi.

ECOCOMPATIBILITÀ, RICONVERSIONE DELLA MATERIA, RISPARMIO ENERGETICO E 
NUOVE APPLICAZIONI SONO LA CHIMICA DI OGGI E QUELLA DEL FUTURO PER LA  

PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE.
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L'ACCORDO ADR
L’Accordo ADR è la normativa che disciplina il trasporto nazionale e internazionale di 
merci pericolose su strada. 
 
CLASSI DI MERCI PERICOLOSE: 

CLASSE 1 esplosivi

CLASSE 2
    

gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigera-
ti e gas disciolti sotto pressione

CLASSE 3
 

liquidi infiammabili

CLASSE 4.1
 

solidi infiammabili

CLASSE 4.2
 

materie soggette ad accensione spontanea

CLASSE 4.3
 

materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas 
infiammabili

CLASSE 5.1
 

materie comburenti

CLASSE 5.2
 

perossidi organici

CLASSE 6.1
 

materie tossiche

CLASSE 6.2 materie infettanti

CLASSE 7
   

materie radioattive

CLASSE 8 materie corrosive

CLASSE 9
 

materie pericolose diverse
AD

R



TRATTAMENTI ACQUE INDUSTRIALI E POTABILI
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ILIAbbattitore di schiuma generata da saponi di la-
vaggio

PH: neutro Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido non 
siliconico utile a rimuovere schiume da acque indu-
striali, particolarmente adatto in caso di depurazio-
ne tramite evaporatori concentratori.

Abbattitore di schiuma generata da saponi di la-
vaggio

PH: neutro Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido sili-
conico utile a rimuovere schiume da acque indu-
striali, adatto a vari processi di depurazione tranne 
in caso di utilizzo di evaporatori concentratori, per 
i quali si consiglia di impiegare Antischiuma Non 
Siliconico.

Sostanza specifica per la depurazione di acque industriali

PH: basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto in polvere 
indicato per incrementare il valore del pH delle 
acque reflue e per favorire la precipitazione dei 
comuni inquinanti.

Codice Confezione

CH0184025 Tanica - 25 Kg
CH0184010 Tanica - 10 Kg 

Codice Confezione

CH0066025 Tanica - 25 Kg
CH0066010 Tanica - 10 Kg 

Codice Confezione

CH0424023 Sacco - 25 Kg

ANTISCHIUMA NON SILICONICO

ANTISCHIUMA SILICONICO

CALCE IDRATA Ca(OH)2

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dei casi.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dei casi.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi va-
riabili a seconda delle situazioni e, in ogni caso, 
in combinazione con altri prodotti ad azione de-
purante.

Sostanza specifica per la depurazione di acque 
industriali

PH: leggermente basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto in polvere 
utile ad abbattere saponi ed elementi inquinanti 
generici presenti in acque industriali.

Codice Confezione

CH0560020
Sacchetti - 20 Kg 

(4 x 5Kg)

CARBONE ATTIVO MP 40

Uso consigliato: va impiegato gettando i sacchetti 
idrosolubili contenenti il prodotto stesso direttamen-
te nell'acqua da trattare.
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Flocculante per rimozione di residui ceramici da 
acque industriali

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido indi-
cato per la depurazione di acque industriali inqui-
nate da sporco e detergenti da lavorazione con 
ceramici.

Flocculante per la depurazione di acque indu-
striali

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido utile 
alla depurazione di acque industriali inquinate.

Flocculante inorganico per la depurazione di ac-
que industriali

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto in polvere 
ad azione coagulante utile ad attuare il processo 
di precipitazione delle sostanze inquinanti presenti 
in acque industriali.

Flocculante per la depurazione di acque industriali

PH: leggermente acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido so-
stituibile al solfato di alluminio e ai floccuanti più 
tradizionali nel processo di depurazione di acque 
reflue. Composto da un flocculante organico e uno 
inorganico garantisce una migliore precipitazione.

Codice Confezione

FG3007025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

FG3009025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0095999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0095025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

FG3001999 Cisterna (cubi) - 1000 L
FG3001025 Tanica - 25 Kg

FLOCERAMIX

IDROFLOC 18

CLORURO FERRICO SOL. 40% FeCl3

DEPAFLOK

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda delle situazioni e, in ogni caso, in 
acque con valore pH > 7.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi va-
riabili a seconda del tipo di impianto e dello stato 
delle acque da trattare.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dei casi.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda delle situazioni e, in ogni caso, in 
acque con valore pH 8,5-9.
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ILISanificante per il trattamento di acque industriali 
stagnanti

PH: neutro Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido utile 
a garantire la conservazione delle acque reflue e, 
se stagnanti, bloccarne il processo di decomposi-
zione.

Codice Confezione

FG3008010 Tanica - 12 Kg
IDRO KEEP 33

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi va-
riabili a seconda dei casi. Tuttavia, queste vanno 
incrementate in relazione all'aumento della tempe-
ratura esterna.

Prodotto sanificante per acque

 
 
PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido per 
trattamenti dell'acqua potabile.

Prodotto chiarificante per acque industriali

 
 
PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido utile 
ad abbattere i cattivi odori emanati dalle acque 
reflue e ripulire le vasche di depurazione industriali.

Codice Confezione

CH0136999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0136050 Fusto - 50 Kg
CH0136025 Tanica - 25 Kg
CH0136012 Tanica - 12 Kg

Codice Confezione

CH0004999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0004050 Fusto - 50 Kg
CH0004025 Tanica - 25 Kg

IPOCLORITO DI SODIO 14/15 V.MI

IPOCLORITO DI SODIO INDUSTRIALE

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dei casi, preferibilmente utilizzando-
lo con dosatore automatico.

Prodotto in fase di autorizzazione per uso biocida per la disinfezione dell'acqua potabile

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dei casi.

Flocculante per la depurazione di acque indu-
striali

PH: leggermente acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ad 
azione coagulante e precipitante utile alla depura-
zione di acque reflue.

Codice Confezione

CH0611999 Cisterna (cubi) - 1000 L
POLICLORURO ALLUMINIO 10% ALTA BASICITÀ

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dei casi.
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Flocculante per la depurazione di acque indu-
striali

PH: acido Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ad 
azione coagulante e precipitante utile alla depura-
zione di acque reflue. È inoltre ideale per il tratta-
mento di acque di aziende agroalimentari.

Codice Confezione

CH0612999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0612025 Tanica - 25 Kg

POLICLORURO ALLUMINIO 18%

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dei casi.

Flocculante anionico per la depurazione di acque 
industriali

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: miscela liquida ad 
azione flocculante pronta all'uso.

Flocculante anionico per la depurazione di acque 
industriali

PH: neutro Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto in polvere 
ad azione flocculante.

Sostanza ossidante per trattamento acque

PH: leggermente basico Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto in cristalli 
utile a rimuovere ferro, manganese con appositi 
impianti deferrizzatori.

Codice Confezione

CH0121025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0222025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0190025 Secchio - 25 Kg

POLIELETTROLITA LIQUIDO

POLIELETTROLITA IN POLVERE

POTASSIO PERMANGANATO KMnO4

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi va-
riabili a seconda dei casi e, in genere, alla fine 
dell'intero processo di depurazione.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dei casi.

Uso consigliato: può essere utilizzato tramite defe-
rizzatori in dosi variabili a seconda dei casi.
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ILISale specifico per addolcitori, trattamenti di ac-
que di piscina e industrie alimentari

PH: legg. basico/neutro Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto in granuli 
a base di cloruro di sodio (NaCl) utilizzabile in 
impianti addolcitori per rimuovere il calcare dalle 
acque, così da evitare incrostazioni dovute al pro-
cesso di graduale deposito dello stesso. Inoltre, si 
rivela adatto anche per piscine provviste d'impian-
to di elettrolisi (il sale non contiene stabilizzante 
acido isocianurico) e idoneo all'uso in industrie 
alimentari.

Codice Confezione

CH0386025 Sacco - 25 Kg
SALE PER DEPURATORI GRANULARE NaCl

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dell'impianto addolcitore utilizzato 
e della quantità di calcare da rimuovere.

Sale specifico per addolcitori, trattamenti di ac-
que di piscina e industrie alimentari

PH: legg. basico/neutro Stato fisico: solido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto in pasti-
glie a base di cloruro di sodio (NaCl) ad eleva-
ta purezza utilizzabile in impianti addolcitori per 
rimuovere il calcare dalle acque, così da evitare 
incrostazioni dovute al processo di graduale depo-
sito dello stesso. Inoltre, si rivela adatto anche per 
piscine provviste d'impianto di elettrolisi (il sale non 
contiene stabilizzante acido isocianurico) e idoneo 
all'uso in industrie alimentari.

Riduttore di metalli per la depurazione di acque 
industriali

PH: basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido utile 
a far precipitare ioni metallici sciolti in acqua, sia 
preziosi che non.

Codice Confezione

CH0387025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0388025 Tanica - 25 Kg

SALE PER DEPURATORI IN PASTIGLIE

SODIO BOROIDRURO PURE 12% NaBH4

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda dell'impianto addolcitore utilizzato 
della quantità di calcare da rimuovere.

Uso consigliato: può essere utilizzato in dosi varia-
bili a seconda della composizione chimica delle 
acque da trattare.
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Complessante specifico per rame e altri metalli

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: Prodotto liquido utile 
per la rimozione di vari metalli, in particolare rame, 
presenti in acque industriali. Inoltre, rappresenta un 
valido sostituto del solfuro di sodio.

Disinfettante acque potabili

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ido-
neo al trattamento di acque potabili.

Disinfettante acque potabili

PH: leggermente basico Stato fisico: liquido

Caratteristiche e dati tecnici: prodotto liquido ido-
neo al trattamento di acque potabili.

Codice Confezione

FG3018025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0201999 Cisterna (cubi) - 1000 L

Codice Confezione

CH0200999 Cisterna (cubi) - 1000 L

TIESSE 23

SODIO CLORITO 7,5-8% NaClO2

SODIO CLORITO 25% NaClO2

Uso consigliato: Può essere utilizzato in dosi va-
riabili a seconda della concentrazione dei metalli 
all'interno delle acque da trattare. In ogni caso, va 
impiegato in acque con valore pH generalmente 
compreso tra 7,5 e 12.

Uso consigliato: va utilizzato in combinazione con 
acido cloridrico così da ottenere biossido di cloro, 
un potente disinfettante. Da usare con appositi im-
pianti unitamente ad altri prodotti.

Solo per uso professionale.

Uso consigliato: va utilizzato in combinazione con 
acido cloridrico così da ottenere biossido di cloro, 
un potente disinfettante. Da usare con appositi im-
pianti unitamente ad altri prodotti.

Solo per uso professionale.



L’ambiente idrico rappresenta uno dei sottosistemi elementari in cui è suddiviso l’ambiente in generale, ed è 
costituito dall’insieme delle acque del globo terrestre, con riferimento agli aspetti fisici e come risorsa.

Il complesso delle acque presenti sulla terra costituisce l’idrosfera. La superficie del pianeta è in totale di circa 
510 milioni di km2, di cui 361 occupati dall’acqua, il rimanente dalla terraferma. Il ciclo idrologico globale, 
considerato come un sistema, può suddividersi per comodità in tre sottosistemi:

• Acqua atmosferica (precipitazione, evaporazione, intercettazione e traspirazione)

• Acqua superficiale (ruscellamento superficiale, ecc.)

• Acqua sotterranea (infiltrazione, ricarica delle falde, ecc.)

Benché la superficie terrestre sia coperta per il 71% di acqua, questa è costituita per il 97,5% da acqua salata. 
L'acqua dolce è per il 68,9% imprigionata in ghiacciai e nevi permanenti, per il 29,9% confinata nel sottosuolo 
e solo lo 0,3% è localizzata in fiumi e laghi e quindi potenzialmente disponibile. Essa corrisponde allo 0,008% 
dell'acqua totale del pianeta.

Dalle quantità che sono state citate nelle precedenti domande, si può concludere che meno dell'1% della 
riserva idrica presente sulla terra può essere usato come acqua potabile. La richiesta idrica totale del mondo è 
di 1.400.000.000 Km3. 

Le acque costituiscono dunque una risorsa non inesauribile che deve essere utilizzata secondo criteri improntati 
al risparmio ed alla salvaguardia. 



PRODOTTI CHIMICI DI BASE
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PH: non pertinente

Stato fisico: liquido
PH: non pertinente

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: solido (scagliette)
PH: acido

Stato fisico: solido (granulare)
PH: acido

Stato fisico: solido (polvere)
PH: acido

Stato fisico: solido (polvere)
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Codice Confezione

CH0242180 Fusto - 180 Kg

Codice Confezione

CH0001010 Tanica - 10 L
CH0001025 Tanica - 25 L

Codice Confezione

CH0006025 Tanica - 25 Kg
CH0006999 Cisterna (cubi) - 1000 L

Codice Confezione

CH0011005 Sacchetto - 5 Kg
CH0011025 Sacco - 20 Kg

Codice Confezione

CH0009025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0010020 Sacco - 20 Kg

Codice Confezione

CH0012025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0013011 Tanica - 11 Kg
CH0013025 Tanica - 25 Kg
CH0013050 Fusto - 50 Kg
CH0013999 Cisterna (cubi) - 1000 L

ACETATO DI ETILE ANIDRO CH3COOC2H5

ACETONE PURO CH3-CO-CH3

ACIDO ACETICO 80% CH3COOH

ACIDO BORICO - PAGLIETTA H3BO3

ACIDO BORICO - GRANULARE H3BO3

ACIDO BORICO - POLVERE H3BO3

ACIDO CITRICO C6H8O7

ACIDO CLORIDRICO 32-33% (19/21 BÈ) - HCL
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Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Codice Confezione

PL6033001 Bottiglia - 2,5 L

Codice Confezione

PL6034001 Bottiglia - 2,5 L

Codice Confezione

CH0014999 Cisterna (cubi) - 1000 L

Codice Confezione

CH0020999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0020025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0021025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0022999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0022025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0023999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0023025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0053999 Cisterna (cubi) - 1000 L

ACIDO CLORIDRICO 35% RPE HCL

ACIDO CLORIDRICO 37% P.A. HCL

ACIDO CLORIDRICO 8,5-9% HCL

ACIDO FLUOBORICO 50% HBF4

ACIDO FLUORIDRICO 40% HF

ACIDO FORMICO 75% CH2O2

ACIDO FOSFORICO 75% H3PO4

ACIDO NITRICO 11 Bè - 15% HNO3
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PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: solido (polvere)
PH: acido

Stato fisico: solido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Codice Confezione

CH0024999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0024050 Tanica - 50 Kg
CH0024025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0027999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0027025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

PL6035001 Bottiglia - 2,5 L

Codice Confezione

PL6036035 Tanica - 35 Kg

Codice Confezione

CH00231025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0031025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0558025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0033999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0033025 Tanica - 25 Kg

ACIDO NITRICO 36 Bè - 53% HNO3

ACIDO NITRICO 42 Bè - 67,5% HNO3

ACIDO NITRICO 65% (CARLO ERBA) RPE HNO3

ACIDO NITRICO 65% RPE HNO3

ACIDO NITRICO TECNICO 42 Bè - 67,5% HNO3

ACIDO OSSALICO H2C2O4

ACIDO SOLFAMMICO H3NSO3

ACIDO SOLFORICO 36% H2SO4
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Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: non pertinente

Stato fisico: liquido
PH: neutro

Stato fisico: liquido
PH: non pertinente

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Codice Confezione

CH0032999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0032025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0040999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0040050 Fusto - 50 Kg
CH0040025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0036025 Tanica - 25 kg                          
CH0036055 Fusto - 55 kg                      
CH0036400 Cisterna - 400 kg                    
CH0036500 Cisterna - 500 kg
CH0036900 Cisterna - 900 Kg
CH0036999 Cisterna (cubi) - 1000 Kg

Codice Confezione

CH0042050 Fusto - 50 L                  
CH0042025 Tanica - 25 L                      
CH0042010 Tanica - 10 L                    

Codice Confezione

CH0349050 Fusto - 50 L                  
CH0349010 Tanica - 10 L                      

Codice Confezione

PL6037001 Bottiglia - 2,5 L

Codice Confezione

CH0035028 Tanica - 28 Kg

ACIDO SOLFORICO 41 BÈ - 50% H2SO4

ACIDO SOLFORICO 66 BÈ - 96% H2SO4

ACQUA DEMINERALIZZATA H2O

ALCOOL ETILICO DENATURATO 94% C2H5OH

ALCOOL ETILICO DENATURATO 99,9% C2H5OH

ACIDO SOLFORICO 96% RPE H2SO4

ACIDO SOLFORICO 98% PPA H2SO4
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PH: acido

Stato fisico: liquido
PH: basico

Stato fisico: solido (polvere)
PH: acido

Stato fisico: solido (granulare)
PH: leggermente basico

Stato fisico: liquido
PH: neutro

Stato fisico: solido (polvere)
PH: basico

Stato fisico: solido (polvere)
PH: leggermente basico

Codice Confezione

CH0055025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0044020 Tanica - 20 Kg

Codice Confezione

CH0065025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0073025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0230180 Fusto - 180 Kg

Codice Confezione

CH0424023 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0484025 Sacco - 25 Kg

ALLUMINIO SOLFATO MACINATO Al2(SO4)3

AMMONIACA SOL. 20% NH3

AMMONIO CLORURO NH4Cl

BORACE GRANULARE (sodio tetraborato) Na2B4O7

BUTILGLICOLE C6H14O2

CALCE IDRATA Ca(OH)2

CALCIO CLORURO 77-80% CaCl2

Stato fisico: solido (polvere)
PH: leggermente basico

Codice Confezione

CH0560020
Sacco - 20 Kg 
(5 Kg x 4 sacchetti)

CARBONE ATTIVO MP 40
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Stato fisico: solido (polvere)
PH: Acido

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: solido
PH: non pertinente

Stato fisico: liquido
PH: leggermente basico

Stato fisico: liquido
PH: leggermente basico

Stato fisico: liquido
PH: basico

Stato fisico: solido
PH: non pertinente

Codice Confezione

CH0095999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0095025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0051025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0119025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0125999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0125230 Fusto - 230 Kg
CH0125025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0127999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0127210 Fusto - 210 Kg
CH0127025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0136999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0136050 Fusto - 50 Kg
CH0136025 Tanica - 25 Kg
CH0136012 Tanica - 12 Kg

Codice Confezione

PL6040001 Rotolino - 5 m

CLORURO FERRICO SOL. 40% FeCl3

FORMALDEIDE 24% CH2O

FERRO SOLFATO (OSO) FeSO4

GLICOLE ETILENICO INIBITO BLU (antigelo) C2H6O2

GLICOLE PROPILENICO INIBITO  BIANCO C3H8O2

IPOCLORITO DI SODIO 14/15 V.MI NaClO

CARTINE PH 1/14

Prodotto in fase di autorizzazione per uso biocida per la disinfezione dell'acqua potabile
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PH: basico

Stato fisico: liquido
PH: non pertinente

Stato fisico: liquido
PH: acido

Stato fisico: solido
PH: non pertinente

Stato fisico: solido (polvere/granulare)
PH: basico

Codice Confezione

CH0181999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0181330 Fusto - 330 Kg
CH0181025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0039999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0039050 Fusto - 50 Kg
CH0039025 Tanica - 25 Kg
CH0039012 Tanica - 12 Kg

Codice Confezione

CH0183025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0528025 Sacco - 25 Kg

IPOCLORITO DI SODIO INDUSTRIALE NaClO

PERCLOROETILENE C2Cl4

PEROSSIDO DI IDROGENO 35% (130 VM) H2O2

POMICE (POLVERE 2/0N)

POTASSIO CARBONATO GRANULARE K2CO3

Stato fisico: solido (polvere)
PH: neutro

Stato fisico: solido
PH: basico

Codice Confezione

CH0191025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0331025 Secchio - 25 Kg

POTASSIO CLORURO 99% KCl

POTASSIO IDRATO GOCCE KOH

Codice Confezione

CH0004999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0004050 Fusto - 50 Kg
CH0004025 Tanica - 25 Kg
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Stato fisico: solido
PH: basico

Stato fisico: solido (polvere)
PH: neutro

Stato fisico: solido
PH: leggermente basico

Stato fisico: solido
PH: leggermente acido

Stato fisico: solido
PH: basico

Stato fisico: solido
PH: basico

Codice Confezione

CH0187025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0189025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0190025 Secchio - 25 Kg

Codice Confezione

CH0378025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0228025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0227025 Sacco - 25 Kg

POTASSIO IDROSSIDO SOLIDO (potassa) KOH

POTASSIO NITRATO (salnitro) KNO3

POTASSIO PERMANGANATO KMnO4

RAME SOLFATO TECNICO NEVE CuSO4

SODA CAUSTICA PERLE NaOH

SODA CAUSTICA SCAGLIE NaOH

Stato fisico: liquido
PH: basico

Stato fisico: solido (polvere)
PH: leggermente basico

Codice Confezione

CH0229999 Cisterna (cubi) - 1000 L
CH0229050 Fusto - 50 Kg
CH0229025 Tanica - 25 Kg

Codice Confezione

CH0237025 Sacco - 25 Kg

SODA CAUSTICA SOL. 30% NaOH

SODIO BICARBONATO NaHCO3
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PH: basico

Stato fisico: solido (polvere)
PH: acido

Stato fisico: solido
PH: acido

Stato fisico: solido (scaglie)
PH: basico

Codice Confezione

CH0232025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0233025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0791025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0241025 Sacco - 25 Kg

SODIO CARBONATO (soda Solvay) Na2CO3

SODIO METABISOLFITO (anidro) Na2S2O5

SODIO PERSOLFATO Na2S2O8

SODIO SOLFURO SCAGLIE (Solvay) Na2S

Stato fisico: solido (polvere)
PH: leggermente basico

Stato fisico: solido (polvere)
PH: leggermente basico

Stato fisico: solido
PH: leggermente acido

Codice Confezione

CH0266025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0272P25
Bancale - 1250 Kg

(25 Kg x 50 sacchi)

CH0272025 Sacco - 25 Kg

Codice Confezione

CH0150025 Sacco - 25 Kg

TALCO (EXTRA A) Mg3Si4O10(OH)2

TALCO CHB4 Mg3Si4O10(OH)2

ZINCO CLORURO ZnCl2

Stato fisico: solido
PH: non pertinente

Codice Confezione

CH0371025 Secchio - 25 Kg
STAGNO CLORURO OSO BIIDRATO Cl2Sn*2H2O
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A 1. PREMESSA
1.1. Le presenti Condizioni Generali sono tassative e inderogabili e 
si intendono integralmente accettate dal Compratore.

2. GENERALITÀ
2.1. Eventuali accordi particolari intervenuti con personale di LAPI 
CHIMICI SRL saranno validi solo se verranno espressamente specificati 
dall'azienda.
2.2. L’importo minimo dell’ordine è di euro 150,00 + i.v.a..
2.3. In casi straordinari potranno accettarsi ordini di valore inferiore 
ad euro 150,00 + iva e verranno addebitati euro 15,00 + iva di spese 
amministrative.
2.4. LAPI CHIMICI SRL potrà a sua discrezione confermare o rifiuta-
re in tutto o in parte l’ordine. 

3. PREZZO E PAGAMENTO
3.1. Nel caso in cui il Cliente risulti inadempiente alle condizio-
ni di pagamento di cui sopra, fatto salvo il diritto alla risoluzione ed 
ogni altro diritto spettante in base alla legge o alle presenti condizioni, 
LAPI CHIMICI SRL si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere 
immediatamente la fornitura di ulteriori prodotti, senza alcun preavviso, 
e modificare unilateralmente per il futuro le condizioni di pagamento.
3.2. Su tutti gli importi rimasti insoluti dopo la scadenza del termine 
di pagamento saranno applicati interessi moratori nella misura e moda-
lità previste dal decreto legislativo n. 231 del 23 ottobre 2002.

4. CONSEGNA
4.1. La consegna si intende Franco destino esclusivamente nella 
provincia di Arezzo, salvo diversi accordi espressamente dichiarati.
4.2. Nel caso in cui il trasporto dei prodotti sia affidato a LAPI 
CHIMICI SRL, la stessa avrà facoltà di scegliere la modalità per la 
consegna dei prodotti. Il Cliente verrà informato di eventuali carenze 
dei prodotti con semplice avviso, anche telefonico.
4.3. All’arrivo dei prodotti spetta al Cliente l’onere di verificarne lo 
stato, la natura e la conformità all’ordine.
4.4. Qualsiasi perdita e/o danneggiamento sugli imballi rilevati 
all’arrivo dei prodotti deve essere dichiarata immediatamente al traspor-
tatore.
4.5. I reclami a LAPI CHIMICI SRL, per consegne eventualmente 
non conformi all’ordine, devono essere formulati immediatamente e 
confermati per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento dei prodotti da 
parte del Cliente. In mancanza di tale reclamo LAPI CHIMICI SRL sarà 
esonerata da qualsiasi obbligo nei confronti del Cliente.

5. TERMINI CONSEGNA
5.1. I termini di consegna pattuiti devono intendersi puramente indi-
cativi, poiché definiti con modalità previsionali al momento della stesura 
della stessa. Eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non comporte-
ranno nessuna responsabilità per LAPI CHIMICI SRL.
5.2. I termini di consegna si intendono dalla data di presa in carico 
dei prodotti da parte del trasportatore.
5.3. I termini di consegna si intendono sempre riferiti a giorni la-
vorativi.

6. RESTITUZIONE PRODOTTI
6.1. LAPI CHIMICI SRL non accetta resi di prodotti se non preventi-
vamente autorizzati dalla Direzione tramite apposito modulo.
6.2. LAPI CHIMICI SRL si riserva di detrarre dal valore della merce 
resa eventuali spese di controllo, imballaggio, rimessa a magazzino, 
oneri amministrativi o di altro genere. Le spese di trasporto per la ricon-
segna a LAPI CHIMICI SRL dei prodotti saranno a carico del Cliente.
6.3. I resi dovranno riferirsi a prodotti nuovi, non utilizzati e di pro-
duzione corrente.
6.4. L’accettazione del reso per errori di ordinazione, o per altre 
cause non imputabili a LAPI CHIMICI SRL, daranno luogo a un addebito 
del 15% per spese di ri-stoccaggio in funzione del valore d’acquisto 
della merce.

7. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
7.1. Qualsiasi disegno, catalogo, documento tecnico, immagine 
o testo contenuto nel presente catalogo o inviato al Cliente, prima o 
dopo la conclusione del contratto, rimane in esclusiva proprietà di LAPI 
CHIMICI SRL e non potrà essere copiato, riprodotto, trasmesso o co-
municato a terzi senza il consenso preventivo scritto di LAPI CHIMICI 
SRL, in quanto di natura strettamente confidenziale. La violazione di 
tale obbligo darà diritto a LAPI CHIMICI SRL di risolvere il contratto e 
richiedere il risarcimento del danno subito.

8. SCHEDE DI SICUREZZA
8.1. Tutti i prodotti LAPI CHIMICI SRL sono corredati di schede tec-
niche di sicurezza in osservanza del regolamento CE n. 1907/2006 
del 18 dicembre 2006 (Registration, Evaluation, Authorisation and re-
striction of Chemicals – REACH). Le schede vengono inviate automatica-
mente al primo acquisto e successivamente, in caso di revisione, a tutti i 
Clienti che hanno acquistato il relativo prodotto nei 12 mesi precedenti. 
È obbligo del Cliente conservare tali schede per un periodo minimo pari 
a 10 anni e sostituirle in caso di aggiornamento.

9. FORO COMPETENTE
9.1. Per ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o esecu-
zione dell’ordine e/o presenti condizioni sarà competente in via esclu-
siva il Foro di Arezzo.

10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Conformemente a quanto previsto all’art.13 del Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, LAPI CHIMICI 
SRL, con sede in Via Cassia nr, 45 - Fraz. Montagnano, 52048 Monte 
San Savino (AR) partita IVA n. 01819070515, alla quale il Cliente po-
trà trasmettere ogni richiesta, in qualità di Titolare della raccolta e del 
trattamento dei dati personali del Cliente, informa che i trattamenti dei 
dati che riguardano il Cliente verranno compiuti per dare esecuzione 
all’ordine di acquisto trasmesso, oltre che al fine di consentirci il com-
pimento di tutte le varie attività amministrative, commerciali, contabili e 
fiscali derivanti dalla fornitura.
LAPI CHIMICI SRL si impegna a trattare con riservatezza i dati e le 
informazioni trasmesse e di non rivelarle a persone non autorizzate, né 
ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a 
trasmetterli a terze parti che non siano quelli di indicati. I dati personali 
potranno essere comunicati solo a soggetti delegati all’espletamento 
delle attività necessarie per l’esecuzione degli impegni contrattuali as-
sunti nei confronti del Cliente (es. istituti di credito, imprese di trasporto 
e spedizione).
I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non su-
periore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti 
dalla legge. 
Ricordiamo al Cliente che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del 
Regolamento UE 2016/679, fra cui il diritto di chiedere l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; ha 
inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
La comunicazione dei propri dati personali da parte del Cliente  è un 
obbligo contrattuale, in quanto requisito necessario per l’acquisto dei 
Prodotti LAPI CHIMICI SRL.

11. ACCETTAZIONE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 - 1342 Cod. Civ. il Cliente 
dichiara di conoscere le condizioni generali di vendita di LAPI CHIMICI 
SRL ed in particolare dichiara di approvare specificatamente, con piena 
consapevolezza del loro significato e dei loro effetti, le seguenti clau-
sole: 2.3) spese amministrative 3.3) inadempimento del Cliente, 3.4) 
interessi moratori, 4.4) denuncia al trasportatore, 4.5) reclami, 5) termini 
di consegna, 6.4) restituzione prodotti, 7) diritti di proprietà intellettuale, 
8) schede di sicurezza, 9) foro competente.
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