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Protettivo anticorrosivo oleoso

per metalli. Liquido protettivo per

manufatti e minuterie metalliche

ferrose. Grazie alla specifica attività

dei suoi principi attivi derivati dai

solfonati in miscela con idrocarburi

alifatici a basso impatto odorifero

preserva dai fenomeni corrosivi

durante lo stoccaggio. Filma le

superfici da proteggere mediante

uno strato a carattere oleoso

fortemente adersivo. Respinge

l'acqua e l'umidità grazie al suo

potere idrorepellente. Protegge e

lubrifica sia a bassa che ad alta

temperatura. Riduce la possibilità di

corrosione su metalli ferrosi e non.

TM 077 GARD 77

Protettivo oleoso odorless

Completamente evaporabile.

Lubrificante esclusivo per operazioni

di taglio di alluminio anodizzato e

verniciato. Lascia i pezzi puliti ed

a s c i u t t i .  F l u i d o t r a s pa r e n t e ,

prat icamente inodore e  non

infiammabile. Una volta nebulizzato

sul la lama, asporta i l  calore

consentendo un taglio perfetto e senza

sbavature. Aumenta la durata

dellutensile. Non impasta il truciolo e

lo sfrido metallico che rimane asciutto

e facilmente asportabile, permettendo

di avere macchine utensili più pulite.

TM 062 AIR OIL

Fluido evaporante per taglio alluminio

Dotato di potere dewatering.

Liquido protettivo per manufatti e

minuterie metalliche ferrose. Filma le

superfici da proteggere mediante uno

strato oleoso. Protegge e lubrifica sia

a bassa che ad alta temperatura.

Riduce la possibilità di corrosione

su metalli ferrosi e non.

TM 007 PROTEX OIL

Protettivo oleoso per metalli

Anticorrosivo resistente e

protettivo. Protettivo a patina cerosa

assicura una protezione prolungata

su tutte le superfici metalliche.

Resiste a pioggia insistente,

atmosfere saline e corrosive.

Crea un film spesso, ceroso, di colore

ambrato e asciutto al tatto. Facile da

rimuovere con l�uso di solventi

idrocarburici. Applicabile su tutti i

metalli e leghe, attrezzature, utensili

durante lungo stoccaggio e spedizioni.

TM 008 WAX METAL

Protettivo ceroso per metalli

Per saldature a filo continuo e ad

elettrodo. Impedisce l'adesione delle

scorie di lavorazione sui manufatti

metallici. Evita il deposito e l'adesione

delle scorie di saldatura sul manufatto

metallico e l'intasamento degli ugelli

delle saldatrici a filo continuo. Prodotto

esente da siliconi, consente la

verniciatura dei pezzi dopo l'utilizzo.

VR 036 ANTISALD

Antisaldante sovraverniciabile

Zincatore a freddo - protettivo.

Forma una patina protettiva e brillante

sulle superfici metalliche. Protegge e

preserva i metalli dall'ossidazione.

Ridona brillantezza alle superfici

metalliche.

SP 005 ZINK

Zincante spray

della tua attività in primo piano

L'efficienza e la sicurezzaL'efficienza e la sicurezza

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.

Idrogenato, semisintetico, biostatico

per asportazione di truciolo su

torni, frese, centri controllo

numerico. Indicato per lavorazioni

medio gravose di acciai, metalli ferrosi

e leghe. Grazie ai suoi additivi è

indicato anche per le lavorazioni  di

mater ia l i  dur i  e per passate

profonde.Adatto per la lavorazione di

 ferro, ghisa, acciaio, alluminio, rame.

Ottima dermocompatibilità, non

macch ia  le  super f ic i ,e levata

b io res i s tenza  o t t imo  po te re

emulsionante bassa schiuma.

LBR 19 GAMMA LUBRO

UNIVERSAL

Lubrorefrigerante universale

A bassa viscosità,per l'utilizzo in

macchine automatiche.Olio minerale

paraffinico per operazioni di foratura,

filettatura e maschiatura a medio alta

velocità di lavorazione. Contiene

additivi E.P. che garantiscono un'ottima

lubrificazione anche sotto notevoli

pressioni ed impediscono fenomeni di

saldatura con l'utensile. La presenza

di specifici additivi per ferro e leghe,

previene  l'usura degli utensili e svolge

un'eccellente azione anticorrosiva e

raffreddante. Riduce l'attrito tra le parti

i n  sco r r imen to ,  ev i tando  i l

surriscaldamento ed il successivo

grippaggio.

.

LB 010 AUTOMATIC FILLET

Olio filettature automatiche

Non siliconico. Impedisce l'adesione

delle scorie di saldatura sulle superfici

metalliche. Forma un velo sui pezzi che

non permette il deposito del "pallino"

fuso durante le operazioni di saldatura.

Compatibile con tutte le superfici

meta l l i che .  E '  comple tamente

sovraverniciabile. Previene il fenomeno

dell'intasamento degli ugelli nelle

saldatrici a filo continuo. Non è

infiammabile.

SP 022 SALDEX

Antispruzzo per saldature

A media viscosità. Olio minerale

paraffinico viscoso per operazioni di

foratura,filettatura e maschiatura.

Particolarmente adatto per l�uso

manuale. Contiene additivi E.P. che

garantiscono un'ottima lubrificazione

anche sotto notevoli pressioni ed

impediscono fenomeni di saldatura

con l'utensile. La presenza di specifici

additivi per ferro e leghe, previene

l'usura degli utensil i e svolge

un'eccellente azione anticorrosiva.

Svolge inoltre un'azione raffreddante.

Riduce l 'attr i to tra le parti in

s c o r r i m e n t o ,  e v i t a n d o  i l

surriscaldamento ed il successivo

grippaggio. Trova ottimo impiego

anche in operazioni di piegatura, taglio

e stampaggio dei materiali ferrosi.

LB 011 MANUAL FILLET

Olio filettature manuali

Lavorazione e protezione metalli

WWW.SEIFSRL.IT



TL 013B UNIVER

Super sgrassante universale

Formulaz ione s tudia ta  per

l'eliminazione di unto, oli, grassi

minerali tipici di officine meccaniche

e carpenterie. In grado di eliminare

anche sostanze di origine vegetale,

animale e residui proteici. Efficace su

residui  morchiosi anche stratificati che

si trovano su  attrezzature, pavimenti

cisterne, mezzi di trasporto, ecc.

TM 024 CLEAN METAL

Sgrassante per acciaio, alluminio, leghe

Idrosolubile privo di solventi.

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

l'eliminazione di  residui di grasso, unto,

morchie di lavorazione da superfici

metalliche in ferro, acciaio, leghe.

Facilmente risciacquabile non lascia

residui e non danneggia le superfici

trattate.

A lenta evaporazione ad ampio

spettro d'azione. Rimuove oli, grassi,

inchiostri e colla grazie alla spiccata

proprietà sgrassante degli idrocarburi

alifatici ramificati. Particolarmente

apprezzato poichè privo di odori e

possiede elevato valore di TLV pari

a 400ppm. Assolutamente non

corrosivo, risulta particolarmente

idoneo anche su leghe leggere,

alluminio, zinco, rame, ottoni e parti

cromate.

TM 006 SOLVO INO

Solvente sgrassante inodore

Evita l'intasamento degli scarichi.

Prodotto a base di enzimi selezionati

in grado di rimuovere residui di

sostanze organiche coagulate o

essiccate che si accumulano nei

pozzetti o nei condotti di scarico.

TA 046 ENZIMI

Enzimi microincapsulati

Servizi igienici
DT 034 CRASH

Disgorgante tubature e wc

Scioglie unto, grasso, carta, stracci,

filacce da pozzetti di scolo, lavelli e wc.

senza danneggiare tubazioni e

guarnizioni. In grado di eliminare  in

modo rapido e definitivo ogni

deposito  negli scarichi dei sanitari.

Aggredisce tutti gli inquinanti,

decomponendoli e trasformandoli in

particelle solubili in acqua, lasciando

la superficie libera e pulita. Il suo utilizzo

regolare migliora lo scorrimento

dell'intera rete di scarico.

DT 033 ECO GENIC

Disincrostante servizi igienici

Detartarizzante, decalcificante per

superfici smaltate. Ottimo potere

aggrappante, lava, disgrega tutti i tipi

di incrostazione. Aderisce alle pareti

eliminando ogni minima traccia di

calcare, ruggine o residuo di urina.

Facilmente risciacquabile lascia una

gradevole fragranza si lvestre.

DT 010 DETERSURE

Deter sgrassante  M.U.

Sgrassa tutte le superfici di officine

meccaniche e carpenterie. 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.

Sgrassanti e non schiumogeni.

Solventi a bassissimo impatto e per

tutti i metalli. Garantisce l' eliminazione

di  grasso, morchie e smog da tutti i

metalli ferrosi e non, nonchè da parti

cromate. doneo in tutti i casi in cui si

richiede uno sgrassaggio efficace ed

una rapida (TM 032 e TM 053) o lenta

asciugatura (TM 033) dei pezzi a

seconda delle esigenze specifiche o

per le operazioni più gravose.  Indicati

nello sgranaggio delle superfici nelle

fasi di preverniciatura in quanto non

causa problemi alla vernice. Possono

essere utilizzati per il lavaggio di rulli

tipografici e per la rimozione di protettivi

anticorrosione. Esenti da schiuma e

privi di residui.  Non necessitano di

risciacquo.

TM 033 SOLVO PROTEX

Solvente protettivo per metalli

TM 032 SOLVO RAPID

Solvente rapido per metalli

TM 053 FASTER

Solvente ad alto potere sgrassante

Trattiene oli, acque, emulsioni e

solventi.  Polvere inerte e non

infiammabile, assorbe istantaneamente

sversi accidentali di ogni natura.

La sua peculiare struttura microporosa

gli consente di assorbire e trattenere,

in rapporto al suo peso, fino l' 85% di

olio e al 130% di acqua. Richiede

bassissimi tempi di contatto. Economico

perchè riutilizzabile fino a completa

saturazione.

VR 060 UNIVERSAL  ASSORB

Assorbente ecologico universale

Altri prodotti

Pulizia e sgrassaggio



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

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

SP 011 SKUDO

Guanto dermoprottettivo

DT 114 WHITE CREAM

Lavamani per officine meccaniche

Sapone lavamani che conferiscono

al prodotto  efficacia su ogni residuo

di grasso, morchie o vernici. 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 a base di oli vegetali

e alcanolammidi di acidi grassi che

rispettano l'equilibrio epidermico

lasciando una delicata profumazione.

Attrezzature
ATR 461 AIUTO Cassetta di primo soccorso

DPI 014Z OMBRA Occhiali protettivi policarbonato

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

ATR 383 SAK 110X70 N Sacchi pe neri 70x110

ATR 542 FA GIALLI Guanto da lavoro

Igiene del personale

ATR 577 RAT BOX BIG

Stazione monitoraggio ratti big

Per alloggiamento di topicida e/o

cartoncino collante. Indicata per roditori

di grosse dimensioni.

ATR 576 RAT BOX MICRO

Stazione monitoraggio topi micro

Per alloggiamento di topicida e/o

cartoncino collante. Per roditori di piccole

dimensioni

ATR 579 ADESIV

Cartoncino monitoraggio topi

Cartoncino collante da utilizzare

all'interno delle stazioni RAT BOX per la

cattura di roditori.

ATR 578 RAT BOX TOTAL

Stazione monitoraggio topi total Haccp

Per alloggiamento di topicida e/o cartoncino

collante. Per roditori di normali dimensioni.

Disinfestanti  -  Stazioni monitoraggio topi

VR 076 BRODIFACUM

Topicida in bocconcini

Presidio Medico Chirurgico N. 18477

Comodo perchè in bustine. Elimina

ratti e topi grazie alla forte azione

anticoagulante che porta  alla morte

per l'insorgenza di micro emorragie

soprattutto a livello cerebrale e

polmonare. Il roditore che mangia l'esca

muore nel giro di 5-7 giorni e lontano

dal punto in cui ha mangiato.

Permettendo agli altri componenti della

colonia di cibarsi a loro volta dell' esca.




