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L'efficienza e la sicurezza
della tua attività in primo piano
Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.
WWW.SEIFSRL.IT trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.
Su WWW.ORPC.IT

Adesivi
TL 021
SLIKE 4
Adesivo vinilico water resistant

TL 007
SLIKE 1
Colla acetovinilica pura

TL 009
MASTICE
Adesivo cloroprenico

Resistente all'acqua. Dispersione
acquosa di acetato di polivinile permette
di avere unelevata resistenza allacqua
secondo la classe D3 della norma EN
204, con la possibilità di estendere la
resistenza alla classe di durabilità D4.
Ottimo potere collante, è idonea per
applicazioni su legni duri, massicci ed
esotici con elevata percentuale di
sfibramento/asportazione del
legno.Ottima rapidità di presa. Ottimo
per manufatti in legno per interno e per
quelli esposti allesterno (infissi,
serramenti, balconi, perlinature,
travature, cottages, staccionate).

Per legno e carta senza cariche.
Speciale formulato a base di uno
omopolimero derivato dall'alcool
polivinilico. Permette l'ottenimento di
giunti tenaci e resistenti anche ad alte
temperature. Privo di polveri aggiunte
è dotata di ottima rapidità di presa su
legno e i suoi derivati. Dotata di buona
resistenza alla tenuta anche in
presenza di umidità. Utilizzabile sulle
apparecchiature veloci dei moderni
impianti produttivi. Idonea per l'uso sia
a freddo che in pressa a caldo.

Universale. Conferisce prese tenaci
e resistenti all'umidità. Ottima rapidità
di presa. Prodotto a ridotto impatto
sulla salute degli operatori.
Particolarmente indicato per
l'incollaggio di laminati plastici,
compensato, truciolare, supporti
fibrosi, lamiere e calcestruzzo.

Scivolanti e lubrificanti
LB 008
IDROIL 46/68
Lubrificante idraulico

LB 014
CENTRIP OIL 85/140
Lubrificante per cambi e diff. 85W140

SP 007
ADESIL
Antiadesivo al polixiloxane

Ad elevato indice di viscosità.
Olio multigrado ad elevato H.I.V. (indice
di viscosità) che consente l'uso per
macchine che operano con viscosità
cinematica compresa tra il 46 e 68
cst.Contiene additivi antiusura,
antiossidante, antiruggine, antischiuma
che ne garantisce una durata superiore.
Garantisce facili partenze degli impianti
idraulici anche a freddo. Previene la
formazione della ruggine. Riduce la
p e r d i ta d e l l e g u a r n i z i o n i c o n
conseguente minor consumo d'olio.

Centripeto,antigrippante. Lubrificante
ad elevato potere adesivante per
garantire una rapida distribuzione
dell'olio su tutta la sequenza di
ingranaggi. Contiene speciali additivi
che interagiscono con il metallo
formando un velo lubrificante continuo
e resistente. Eccellente lubrificazione
a cambi, riduttori e ingranaggi in genere
anche con partenza a freddo. Protegge
dal pericolo di grippaggio e dalla
ruggine.

Lubrificante protettivo- scivolante.
Forma uno strato lubrificante pulito,
protettivo e sdrucciolevole sulle
superfici di metallo, di legno e di
plastica. Riduce l'attrito e dona
scorrevolezza. Ha un'azione
antiadesiva ed antigrippante. Forma
uno strato idrorepellente e
sdrucciolevole a base di derivati del
polisilossano, in grado di respingere i
residui di colle, inchiostri, vernici e
resine. Ad effetto antistatico. Non
contiene sostanze ritenute dannose
per l'ozono.

TM 007A ANTIADES LEGNO
Olio antiaderente piani lavorazione
legno

SP 010
WHITE GREASE SP
Grasso bianco spray di Farmacopea

Dona scorrevolezza e facilita le
operazioni durante le fasi di lavorazione.
La specifica combinazione di idrocarburi
alifatici ed aromatici con olio minerale
paraffinico conferisce un'ottima
scorrevolezza a tutti i pezzi lavorati
nonchè sui piani di lavoro. Esente da
siliconi, non causa violature o inaderenza
delle vernici; dotato di notevole potere
dewatering; protegge dall'umidità.
Non ostacola una successiva fase di
verniciatura. Non causa formazione di
macchie sul legno.

Adatto per il settore alimentare.
Garantisce una buona lubrificazione
formando uno strato adesivo non
dilavabile. Contiene grasso di vaselina
puro esente da idrocarburi policiclici
aromatici o altri elementi nocivi alla
salute. Crea un film idrorepellente ed
antipolvere.Dotato di particolari additivi,
forma uno strato adesivo che
garantisce ottima lubrificazione. Ideale
laddove vi sia l'esigenza di una
lubrificazione pulita. Non contiene
propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

Detergenti lucidanti
SP 015
SCHIUMA LEGNO
Detergente lucidante per legno

DT 002
CRISLOW
Detergente per vetri antistatico

A lunga durata. Deterge, lucida e
respinge la polvere e lo sporco,
mantenendo a lungo le superfici
brillanti. elimina unto, impronte digitali
e polvere.Forma una barriera
antipolvere e antistatica. Forma un film
protettivo di lunga durata in grado di
resistere a graffi, segni e macchie
d'acqua. Non lascia residui e aloni.

Pulisce e rende brillanti le superfici
lucide.Detergente lucidante concentrato
che combina una specifica azione antistatica
a quella detergente. La presenza di
polimetilsilossano permette la
neutralizzazione delle cariche elettriche
superficiali depositate, eliminando in tal
modo il fastidioso problema del ridepositarsi
della polvere per parecchi giorni. Contiene
speciali tensioattivi non ionici che
garantiscono una pulizia rapida con
asciugatura veloce senza lasciare aloni o
macchie d'acqua. Resistente ai graffi, può
essere usato su qualsiasi superficie
lasciando un gradevole profumo di lavanda.
per la pulizia di vetri, specchi, maioliche,
ceramiche, laminati, plastica, pelle,
similpelle, alluminio.

Restauro mobili
DT 21D
GEL SVER
Gel alcalino restauro mobili

TL 019
ANTITARL 1
Liquido preservante

TL 023
ANTITARL 2
Liquido preservante inodore

Gel alcalino preparatorio per il
restauro. Rimuove cementiti, tempere
all'acqua (temperoni), patine a base di
olio dalle superfici senza lederne le
caratteristiche originali. Non intacca le
patine di fumo. Inodore, non
infiammabile. Consente applicazioni
locali e su superfici verticali.

Compatibile con impregnanti e
flating. Prodotto a base solvente che
elimina i fastidiosi e dannosi parassiti
del legno. Attivo sia sulle forme adulte
che sulle uova grazie alla presenza di
specifici ed efficaci principi attivi a base
di permetrina e piperonil butossido.
Penetra a fondo nel legno
raggiungendo anche le zone più
nascoste dove si annidano le uova.

Compatibile con impregnanti e
flating. Elimina i fastidiosi parassiti del
legno. Grazie alla presenza di specifici
ed efficaci principi attivi a base di
permetrina e piperonil butossido
veicolati in speciali e selezionati solventi
ad elevato potere penetrante. E' attivo
sia sulle forme adulte che sulle uova.

TL 001
WOOD
Impregnante trasparente per
legno solvente

PASTA COLORANTE
TL 015
BLACK
TL 016
YELLOW
TL 017
RED
TL 018
GREEN

Impregnanti
TL 008
H2O
Impregnante all'acqua trasparente
Trasparente a base acquosa.
Esente da solventi di origine petrolifera,
è sicuro per gli operatori. Forma una
pellicola resistente all'aggressione
degli agenti atmosferici e dei raggi U.V.
Nutre e protegge il legno dai danni
causati da funghi e muffe. Lottima
elasticità permette al prodotto di seguire
nel tempo i naturali assestamenti del
legno evitando in tal modo sfogliamenti
e formazione di fenditure.

Preserva il legno nel tempo. Penetra
nelle microporosità del legno impedendo
l'assorbimento di umidità.
Prodotto resistente all'azione dei raggi
U.V. della luce solare. Grazie alla
presenza di resine alchidiche protegge
il legno dall'aggressione degli agenti
atmosferici e dall'umidità. Contiene
speciali additivi a base di iodoesteri
dell'acido carbammico che preservano
il legno dalla contaminazione da funghi,
batteri e tarli.

A base di solventi compatibili con i
componenti degli impregnanti.
Contiene pigmenti inorganici che
donano al prodotto stabilità nel tempo
e notevole resistenza nei confronti dello
sbiadimento causato dai raggi U.V.
Permette di ottenere soluzioni
omogenee.

Manutenzione piani di lavoro
VR 036A NO GLUE
Antiadesivante per colla

VR 53A
STAK PRESSE
Disgregante per piani di presse

TL 013
RESINEX
Detergente liquido per resine

Per saldature a filo continnuo e ad
eletttrodo. Facilita il distacco della
colla dalle superfici di lavoro. Prodotto
liquido diluibile in acqua. Impedisce un
tenace ancoraggio della colla sulle
superfici. Ne facilita l'asportazione e la
rimozione. Evita l'aggrappaggio dei
punti di colla lungo il pieno del laminato
ed ostacola la formazione del film di
colla tra il pieno ed il bordo. Il suo
contatto con i pezzi non impedisce una
successiva verniciatura.

In gel ad azione rapida.
Agisce rapidamente senza intaccare
le superfici in ferro o alluminio.
Aggredisce i polimeri adesivanti grazie
al forte potere solvente dei suoi
componenti base diclorometano e
idrocarburi aromatici. Non è
infiammabile.

Alcalino scioglie resine e cere.
Aggredisce e decompone le resine
rilasciate dal legno in modo rapido e
completo. Prodotto concentrato a base
di una miscela bilanciata di acidi
eterocarbossilici e sali fosfatici.
La presenza di potassio idrossido
inoltre conferisce un ottimo potere
disgregante nei confronti delle sostanze
di origine vegetali. Specifico per la
rimozione degli accumuli di resina che
si formano sulle lame e sugli attrezzi
da taglio usati per la lavorazione del
legno.

VR 036B NO PRESS
Antiadesivante per piani delle presse
Impedisce l'adesione del pezzo alla
stampa, facilitandone l'estrazione.Non
macchia e non unge.Evita l'incisione
dei fogli impiallacciati durante
l'asportazione dei residui di colla.

Cabine di verniciatura
TA 009
PH + ALCALINO
Livellatore pH positivo

TA 053
DEFOAM
Antischiuma non siliconico

TA 006
EQUALIZER
Disodorizzante per acque di cabina

Alacanilizzante e stabilizzante.
Aumenta il pH delle soluzioni acquose
sino al valore desiderato, disgrega le
vernici e fa precipitare gli ioni metallici
presenti.Introduce nel sistema ioni
alcalini che aumentano il valore del pH
senza alterarne le altre caratteristiche.
Reagisce con gli ioni presenti
formando sali solubili.presenti.

Facilmente disperdibile.
Rompe le schiume persistenti delle
vernici all'acqua. Esente da qualsiasi
tipo di sostanza siliconica. Risolve il
problema dell'abbattimento delle
schiume particolarmente tenaci e
persistenti. Facilmente disperdibile in
acqua, forma un sottile velo
frangischiuma sulla superficie del
liquido esercitando una forte azione di
rottura della tensione superficiale anche
in presenza di schiume di tipo spumoso.

Elimina i cattivi odori controllando
la proliferazione microbica.
Utile per garantire una condizione
igienica presso le cabine di verniciatura,
dove esiste il rischio della formazione
di cattivi odori causati dalla putrefazione
delle acque. Compatibile con tutti i
flocculanti neutri o alcalini agisce in
sinergia con essi. Svolge la sua azione
sfruttando l'azione biocida energica
data dal cloro attivo che viene sviluppato
in modo graduale durante il ciclo di
lavorazione.

TA 028
FLOC SCUM
Sospendente schiumogeno per cabine

TA 071
FLO UP
Coagulante sospendente per verniciatura

TA 023
FLOC VER
Flocculante per vernici

Ad effetto fondassorbente.
Cattura le particelle di vernice
mantenendole in sospensione. L'azione
combinata degli alcooli grassi solfonati,
conferisce alla soluzione una schiuma
ricca ed efficace in grado di coagulare
superficialmente ogni residuo di vernice
presente nell'acqua. La schiuma
compatta riduce efficacemente il
fastidioso rumore causato dalla caduta
dell'acqua nella vasca.

Cattura la vernice e la porta in
superficie. Formula innovativa a base
di poliacrilammidi cationiche in grado
di coagulare superficialmente ogni
residuo di vernice presente nell'acqua.
Ideale per cabine a velo d'acqua con
pompa di pescaggio sul fondo e per gli
impianti con skimmer (raschiatore) che
elimina le impurezze in superficie. Non
richiede l'uso di correttori di pH.
Efficace sia con vernici base acqua
che con quelle classiche al solvente.

Coagulante cationico. Prodotto
innovativo che sfrutta le caratteristiche
coagulanti della polimetil poliammina,
formando un fiocco ben aggregato che
facilita la sedimentazione e la successiva
filtrazione del fango. La particolare
struttura molecolare consente di catturare
anche le particelle più piccole e di
chiarificare completamente l'acqua.
Biodegradabile.

Flocculanti

L'igiene del personale
DT 026
SUPER HAND
Lavamani autoaddensante

SP 011
SKUDO
Guanto dermoprotettivo

Concentrato per uso quotidiano.
Sapone liquido concentrato con pregiate
sostanze naturali che rispetta l'equilibrio
epidermico e non altera il normale pH
fisiologico. Contiene principi attivi ad
efficace azione sgrassante che
contemporaneamente conferiscono alla
pelle un effetto setoso e morbido.
Completamente esente da sostanze
caustiche o abrasive. Facilmente
risciacquabile, lascia un gradevole
profumo di agrumi sulla pelle.

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.

DT 51V
FLOC ALC
Flocculante alcalino per cabine
Aggredisce le vernici e normalizza
il pH. Non schiumogeno, permette la
precipitazione delle particelle di
vernice, catturate dal velo d'acqua,
e forma fanghi facilmente palabili.
Additivo flocculante specifico per cabine
di verniciatura. Il suo uso permette una
lunga durata del volume d'acqua in
circolo.Consente una rapida
chiarificazione delle acque ed il loro
riciclo prolungato nel tempo.

Attrezzature
ATR 461
DPI 014Z
ATR 546
ATR 454
ATR 077
ATR 265
ATR 383
DPI017Z
ATR 578
ATR 579

AIUTO
OMBRA
RESPIRO
FORMULA 2
PRONTO
VANTO
SAK 110X70 N
FLEX
RAT BOX TOTAL
ADESIV

Cassetta di primo soccorso
Occhiali protettivi policarbonato
Protezione antismog
Carta goffrata
Portacarta a muro per rotoli
Dosa sapone 1
Sacchi pe neri 70x110
Guanto sensibile
Stazione monitoraggio topi total HACCP
Cartoncino monitoraggio topi

