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LBR 19B GIOVI

Lubrificante emulsionabile autopompe

Evita le operazioni settimanali di

ingrassaggio. Prodotto emulsionabile

in acqua per la lubrificazione del gruppo

pompante del calcestruzzo. Specifico

per l'uso sulle autopompe. Allunga i

tempi di manutenzione evitando

l'intervento settimanale di ingrassaggio.

Garantisce la lubrificazione delle parti

immerse nell'acqua di raffreddamento,

consentendo il regolare e ottimale

funzionamento di tutto il sistema.

Permette ai pompisti di evitare di

smontare in continuazione la vasca

che contiene pistoni e tamponi per la

operazione di ingrassaggio

VR 001 AURO

Idrorepellente per cemento e mattoni

Penetra efficacemente nei manufatti

in cemento e pietra a scomparsa.

Traspirante. Conferisce idrorepellenza

e resistenza alle intemperie.Penetra

nelle porosità a fondo. Impedisce la

formazione di antiestetiche macchie

di umidità e di efflorescenze saline.

Protegge il cemento dall'azione

aggressiva degli agenti atmosferici. Il

prodotto è particolarmente idoneo per

il trattamento di superfici o manufatti

in cemento e in pietra naturale.

VR 046 IDROKEM

Impermeabilizzante per cemento

Protettivo e resistente agli agenti

atmosferici

Protegge dall'usura e dagli agenti

esterni le pavimentazioni in cemento.

Le speciali  resine acriliche formano

una pellicola trasparente che rende le

superfici impermeabili e antipolvere.

Resiste ad acidi, alcali, oli minerali,

emulsioni oleose e ad alcuni solventi

quali nafta, gasolio e kerosene. Satura

le porosità del cemento impedendo la

penetrazione dello sporco e la

fuoriuscita di efflorescenze saline.

della tua attività in primo piano

Specialità edilizia

Facilita il distacco dalle casseformi.

A base di olii naturali di origine

vegetale. Evita l'ancoraggio del

cemento e delle malte alle casseformi.

Assicura  buona protezione  alle

casseformi  lasciandole pulite  e

fac i l i tandone  i l   d is tacco.

Part icolarmente indicato per

lavorazione con vibrocemento.

VR 045 DISARM VBR

Olio disarmante per vibrocemento

Specifico per l'edilizia. Miscela

bilanciata  acida  specifica per la

rimozione del cemento. Miscela

specifica a base di acidi inorganici in

grado di sciogliere anche depositi  duri

e strutturati. Rimuove cemento e

calcestruzzi da betoniere ed altre

attrezzature lasciando le superfici pulite

e disincrostate.

VR 006 CEMENT DE CROST

Disincrostante malte cementizie

Formula altamente concentrata.

Rimuove cemento e calcestruzzi da

betoniere ed altre attrezzature

lasciando le superfici pulite e

disincrostate. E' indicato anche per

asportare macchie saline che si

formano su pareti esposte all'umidità.

TA 82A POTENT

Disincrostante potenziato per cemento

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.

I m p r e g n a n t e  c o n s o l i d a n t e

antipolvere. Prodotto a base di

copolimeri acri l ici modificati in

dispersione acquosa.  Riduce i

fenomeni di  carbonatazione del

calcestruzzo. Dopo essiccazione forma

una pellicola elastica e tenace che

aderisce perfettamente sui manufatti

sui quali viene applicata, resistente agli

agenti atmosferici e alle eventuali micro

fessurazioni che potrebbero formarsi

sul supporto. Indicato per rivestire e

impermeabilizzare tetti costituiti da

strutture di cemento.

VR 155 GUMCERT GRIGIO

Guaina elastomerica impermeabilizzante

Impedisce assorbimento di acqua e

olio. Prodotto ecologico a base acqua.

A base di fluoropolimeri in soluzione.

Esente da solventi di origine petrolifera

e materie prime nocive. Penetra

completamente senza formare film

superficiali visibili. Protegge con una

barriera trasparente ed a scomparsa i

materiali  esposti all'azione della umidità.

Impedisce l 'assorbimento e la

conseguente  macchiatura  da  parte

di  oli,  grassi  e  cere.  Non  infiammabile

e inodore.

VR 056 IDRO OIL

Protetivo idro olio repellente pietre

Rapido veloce ed emulsionabile in

acqua. Scioglie residui di catrame da

superfici metalliche (anche verniciate),

finitrici, camion per il trasporto del bitume.

Sfrutta la forza solvente combinata di

idrocarburi aromatici con alto valore di

TLV, e specifici tensioattivi non ionici in

grado di mantenere in emulsione sporco

e solventi. Idoneo per togliere catrame

dalle fiancate e passaruota delle vetture,

gru e macchinari di impiego nel settore

asfalto.

TM 18A KATRAM

Solvente remover per catrame

Biodegradabile.  Disarmante

universale ad azione chimico-fisica

si usa su ogni tipo di cassaforma,

ferro, acciaio, alluminio e plastica,

legno.  La sua azione evi ta

l'ancoraggio del cemento o delle

malte alle casseformi. Facilmente

emulsionabile in acqua. Non lascia

macchie o alonature sul manufatto

in cemento. Assicura buona

protezione alle casseformi lasciandole

pulite e facilitandone il distacco.

VR 039 FORMEX

Disarmante emulsionabile ecologico

L'efficienza e la sicurezzaL'efficienza e la sicurezza

WWW.SEIFSRL.IT 



VR 008 BLANCO MOTOR

Lavamotori emulsionabile

Compatibile con acqua e solventi.

Prodotto specifico per la  dissoluzione

e la rimozione di grassi, morchie e

residui carboniosi che si formano sui

motori. Non aggredisce le superfici

trattate siano esse in alluminio, plastica

o gomma. Diluito in acqua, forma

un'emulsione fortemente aggrappante.

In presenza di forti spessori di sudiciume

usare il prodotto tal quale.

LB 008 IDROIL 46/68 GR

Lubrificante idraulico

Ad elevato indice di viscosità. Olio

per comandi oleodinamici di macchine

utensili, presse idrauliche ed elevatori.

Garantisce facili partenze degli impianti

idraulici anche a freddo. Elimina l'aria

inglobata mantenendo costante il carico

della pressione. Previene la formazione

della ruggine. Riduce la perdita delle

guarnizioni con conseguente minor

consumo d'olio.

LB 005 CENTRIP OIL 80/90

Lubrif. per cambi e diff. 80W90

Centripeto, antigrippante. Olio

adesivanti di media viscosità indicato

per riduttori funzionanti a media

velocità. Garantire 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.

Lubrificanti multigrado con viscosità

ISO 150.

LB 030 LITIO GREASE

Grasso al litio

Lubr i f i can te  an t ig r ippan te

universale. Ad elevato potere

anticorrosivo, antiusura  e lubrificante.

Garantisce un'ottima lubrificazione,

lunga durata nel tempo e protezione

dalla corrosione.  Aderisce intimamente

a l le  super f ic i  garantendo la

lubrificazione anche in condizione

estreme.Lubrifica eliminando l'attrito

evitando il surriscaldamento delle parti

a contatto e quindi il grippaggio.

LB 032 PTFE GREASE

Grasso al teflon

Grasso speciale al PTFE per alte

temperature. Dotato di eccellente

stabilità meccanica, resistenza alla

ossidazione, all'invecchiamento ed alla

azione dilavante dell'acqua. Il PTFE si

ancora saldamente alle superfici

riempiendone le cavità microscopiche

e formando uno strato lubrificante attivo

anche quando le sollecitazioni

meccaniche o termiche hanno eliminato

la parte grassa. Adatto anche per

argani, gru, verricelli, attrezzature

portuali, macchine movimento terra

ecc.

DT 013 AUTOFOAM

Shampoo concentrato lavaggio auto

Protegge e ridona lucentezza.

Detergente lucidante concentrato per

la pulizia delle carrozzerie di tutti gli

automezzi. Speciale composizione a

base neutra adatta per qualsiasi tipo di

vernice e di metallo, non aggressiva su

plastiche, guarnizioni, gomme. A base

di una speciale miscela di tensioattivi

anionici e non ionici che, in sinergia con

alcanolamminidi di acidi grassi, gli

confer isce un e levato potere

schiumogeno e sgrassante. Contiene

principi sequestranti che lo rendono

utilizzabile anche in presenza di acque

dure ed evitano la formazione di depositi

e macchie.

Attivo su smog, fuliggine e residui

carboniosi. Prodotto specifico per la

pulizia di facciate e superfici in pietra o

klinker. Prodotto speciale contenente

una miscela di acido floridrico e fosforico

in grado di aggredire anche patine di

smog residuale tipico degli edifici del

ventesimo secolo. Riporta a nudo le

superfici ridonando il colore e la

lucentezza originaria.

VR 058 EDIL DE CROST

Disincrostante per manutenzioni edili

PRIMA

DOPO

Manutenzioni macchine

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. Contiene microparticelle

di zinco finemente disperso che creano

sul metallo un film protettivo nei

confronti di  umidità e  fenomeni

corrosivi. Può essere sovraverniciato.

Non contiene sostanze ritenute

dannose per l'ozono.

SP 005 ZINK

Zincante spray

Dotato di forte potere sgrassante.

Formulazione concentrata studiata

appositamente per l'impiego come

additivo in macchine idropulitrici. Grazie

alla riserva di alcalinità del potassio

idrossido e dei silicati, è in grado di

eliminare anche lo sporco più resistente

quale olio esausto, grasso, fuliggine,

smog, morchie. Il potere pulente è

esaltato dai tensioattivi speciali a base

di acidi eterocarbossilici, i quali

svolgono una vera e propr ia

aggressione sull'unto, solubilizzandolo

e impedendone successivamente la

rideposizione.  Apprezzato anche nella

pulizia e sgrassaggio dei metalli prima

della verniciatura o della zincatura.

DT 009 HYDROGET

Additivo detergente idropulitrici

Con addi t iv i  an t iusura  e

anticorrosione, evita grippaggio

dei pistoni. Olio minerale per motori

benzina e diesel.Olio paraffinico

multigrado  indicato per tutti i motori.

Ha un  elevato potere detergente e

disperdente.Elimina  i depositi

carboniosi dalle pareti dei cilindri e

fra gli anelli dei pistoni.

LB 001 LB 10W40

Lubrificante motori 10W40



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. Mantiene la pelle morbida e

delicatamente profumata. Efficace a

lungo, può essere facilmente eliminata

con l ' impiego di  un sapone

leggermente abrasivo.

SP 011 SKUDO

Guanto dermoprottettivo

Sapone energico alle microsfere.

Particolarmente efficace su di ogni

residuo di grasso, morchie o vernici,

il prodotto è arricchito da una

particolare polvere abrasiva che rende

più efficace la sua azione pulente.

Facilmente risciacquabile, presenta

speciali sostanze emolienti che

contribuiscono ad offrire un'azione

dermopro te t t i va  su l le  mani .

Profumato con una delicata essenza

orientale. Non provoca intasamenti

negli scarichi.

DT 044 ORANGE CREAM

Lavamani per oli, grassi e vernici

Lubrificante, protettivo. Scioglie le

incrostazioni e disossida giunture  di

raccordi metallici in genere. Penetra

a fondo con facilità tra le parti

meccaniche. Facilita le operazioni di

smontaggio di impalcature metalliche,

parti meccaniche  e bullonerie,

lasciando un velo protettivo su tutte

le parti trattate.

TM 011 SGRIP L

Sgrippante liquido

Sbloccante - lubrificante - protettivo.

Agevola le operazioni di smontaggio

di pezzi meccanici. Scioglie le

incrostazioni e disossida. Contiene

speciali solfonati complessi che

proteggono i materiali ferrosi dalla

corrosione e dalla ruggine. Penetra

con facilità in profondità. Lascia sulle

superfici metalliche un film lubrificante

e protettivo nei confronti dell'umidità.

Contiene  inibitori  di  corrosione  che

preservano  da  ulteriori  fenomeni

ossidativi.

SP 004 SBLOC S

Sbloccante

Aggrappante. Fortemente lubrificante

ed adesivo, resiste ad elevate

temperature e pressioni. Garantisce

un'ottima lubrificazione ed  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,

formando un film idrorepellente  e

resistente al dilavamento.

SP 021 MOLY GR

Grasso bisolfuro per funi, cavi e catene

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

Igiene degli operatori

Attrezzature
ATR 461 AIUTO Cassetta di primo soccorso

DPI 014Z OMBRA Occhiali protettivi policarbonato

ATR 546 RESPIRO Protezione antismog

ATR 542 FA GIALLI Guanti da lavoro

DPI017Z FLEX Guanto sensibile

ATR 549 MORBIDO Inserti auricolari monouso

ATR 548 SILENT Cuffia protezione udito

ATR 547 UNICA Tuta monouso

ATR 454 FORMULA 2 Carta goffrata

ATR 462 PANNO ST Pannocarta in fogli




