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MANUTENZIONE 
GENERALE

DISINCROSTANTI

HD A 10
Disincrostante chimico molto energico, che rimuove cemento, calcestruzzo e 
calce da betoniere, casseforme, pale ed attrezzature in generale. E’ disponibile 
anche nella versione GEL.

HD A 10/N
Prodotto specifico per sciogliere efficacemente le incrostazioni di calcare in 
condotte, tubazioni, radiatori, scambiatori ecc. Elimina completamente i problemi 
che si avrebbero utilizzando acidi minerali forti essendo completamente inibito 
dalla corrosione ed assolutamente sicuro per l’operatore.

SGRIPPANTI

SGRIP HD 22

Prodotto specifico per sbloccare, disincrostare viti/bulloni incastrati e filetti ormai 
arrugginiti. Indicato in tutte le condizioni nelle quali è necessario intervenire con 
un agente sbloccante per non danneggiare il pezzo, sbloccarlo senza difficoltà 
e recuperarlo. Svolge anche azione antigrippaggio. 
Disponibile sia liquido che aerosol.

PROTETTIVI

FIVE HD 2 Prodotto multiuso ad azione antigrippante, sbloccante, proteggente, antiacida, 
dewatering. E’ disponibile sia in versione liquida che aerosol.

PRO CER HD 15
Anticorrosivo temporaneo da utilizzare per spedizioni via mare; adattabile da 
parte dell’utilizzatore alle esigenze specifiche del momento semplicemente 
variando lo spessore del film protettivo. Disponibile anche in versione aerosol.

PRO MET HD 15 Proteggente chimico, liquido, a film sottilissimo e secco, idoneo a proteggere 
dalla corrosione qualsiasi tipo di metallo. Disponibile anche aerosol.

PRO DRY HD 16 SPRAY
Proteggente a velo secco idoneo ad essere impiegato in ambienti corrosivi e 
polverosi in quanto il velo protettivo non attira e non trattiene l’eventuale pulviscolo. 
Da usare quando non sia possibile pulire il pezzo prima del suo utilizzo.

OLI MOTORE

MULTI MOTOR HD 170

Olio lubrificante per autotrazione per motori DIESEL e TURBODIESEL di
autocarri, furgoni e veicoli commerciali sottoposti a servizi particolarmente
gravosi (Heavy Duty). 
Gradazione SAE: 15W40. 
Principali specifiche di riferimento: API: CI4 /SL; MB: 228.3; MAN: 3275.

IDROIL HD 600 serie

Sono oli idraulici antiusura di nuova formulazione con caratteristiche 
non riscontrabili nei tradizionali oli idraulici: ottima demulsività, alto indice di
viscosità naturale, ottima stabilità all’ossidazione, punto di infiammabilità
elevato, potere antischiuma, ultrafiltrabilità, potere antiruggine, basso punto di 
scorrimento, piena compatibilità con la maggior parte degli elastomeri e dei 
metalli utilizzati normalmente nei macchinari.
Disponibile nelle gradazioni ISO 10-22-32-46-68-150.
IDROIL HD 600 esiste anche nella versione ad alto indice di viscosità denominata 
IDROIL HD 600 HVI nelle gradazioni ISO 32-46-68.

IDROIL HD 600 
MULTIFUNZIONE

Lubrificante multifunzione per agricoltura ed edilizia, studiato per soddisfare le 
esigenze dei macchinari che utilizzano un solo lubrificante per tutti gli organi 
della movimentazione eccetto il motore.
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MANUTENZIONE 
GENERALE LUBRIFICANTI

BISOLF GREASE HD 21
Grasso additivato con bisolfuro di molibdeno per impieghi ad elevate temperatura,
con alte pressioni di esercizio, in presenza di polveri ed umidità. Indicato per 
catene, ruote dentate, funi, guarnizioni, baderne, cuscinetti ad alta temperatura.
E’ disponibile anche aerosol e in cartucce.

BENT GREASE HD 33
Grasso speciale infusibile utilizzabile a temperature che vanno da –20 a 200°C 
che, non avendo punto di goccia, non cola e non sporca. Indicato in quei casi 
in cui il lubrificante non debba gocciolare e ovunque le elevate temperature 
impediscono l’uso di grassi comuni. Disponibile in cartucce da 400 ml.

Cu GREASE HD 43

Grasso additivato con rame elettrolitico che consente una lubrificazione sicura 
a pressioni estreme e sino a temperature di 1100°C. E’ indicato per guarnizioni 
e viti di testate, perni, catene, accoppiamenti sotto pressione, ed inoltre come 
trattamento protettivo di bulloni, cavi e come impermeabilizzante per giunti e 
guaine. Disponibile anche cartucce.

DELTA GREASE HD 210 
/ 1-2-3

Grassi per cuscinetti e ingranaggi, con caratteristiche Estreme Pressioni con 
grado di consistenza 1, 2 e 3. Disponibile in cartucce.

DELTA GREASE HD 210 / 
0-00-000

Grassi per cuscinetti ed ingranaggi, di qualità superiore, con caratteristiche 
Estreme Pressioni da utilizzarsi anche in impianti di lubrificazione centralizzati. 
Disponibili nelle consistenze più fluide 0 - 00 - 000, sia sfusi che in cartucce da 
400 ml.

DELTA GREASE HD 210 / 
2 FILANTE

Grasso di colore verde, multifunzionale, adesivo filante al litio che associa polimeri 
sintetici a tecnologia avanzata e qualità superiore, con additivi Estreme Pressioni.
Vista la sua adesività, è adatto per applicazioni su “RALLE” e “MARTELLONI”. 
Disponibile in cartucce.

CENTER PLATE HD 213
Grasso speciale per “RALLE” e “MARTELLONI”, additivato con particelle
metalliche con fortissimo potere estreme pressioni, resistente a temperature 
fino a 700° C con film secco. Grasso estremamente resistente al dilavamento. 
Disponibile in cartucce.

LIQUIDI ANTIGELO

FLUIGEL HD 61
Antigelo permanente inibito per circuiti chiusi e radiatori. 
Disponibile anche nella versione ECOFLUIGEL HD 61 che, a differenza della 
precedente, non presenta simboli di nocività per gli operatori.

PRODOTTI SPECIALI

IMORUST HD 205
Composto a base acquosa preparato appositamente per intervenire sulla ruggine: 
la blocca e la trasforma in un complesso autopassivante ed aderente, di colore 
nero, facilmente verniciabile. Di facile applicazione ed assolutamente sicuro sia 
per gli operatori che per le superfici dà un risultato durevole ed efficace.

SOLVENTE BT Solvente speciale per la pulizia del bitume e del catrame “fresco” da macchine  
e da attrezzature

SVERNICIANTI E DILUENTI

RE-PAINT HD 27/SC
Sverniciante a due strati da utilizzarsi per immersione, esente da clorurati e 
fenoli. NON infiammabile, da impiegare dove vengono richiesti un minor impatto 
ambientale ed una maggiore sicurezza per l’operatore.

DILUENTI: HD 97/ 98 / 100 Gamma di diluenti per la diluizione delle resine e dei rivestimenti.
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NOTE:

PRODOTTI DI FINITURA

ZINCO HD 44

Zincatore chimico a freddo per tutte quelle situazioni in cui non sia proponibile 
la tradizionale zincatura a caldo o elettrogalvanica. Sostituisce perfettamente 
queste ultime sia da un punto di vista estetico che per caratteristiche anticorrosione.
E’ disponibile sia in versione liquida che spray. Nella versione spray sono 
disponibili le due tonalità NORMALE e GRIGIO CHIARO.

RESINE

EPOX ONE HD 84

Rivestimento epossidico autolivellante di finitura per pavimentazioni. 
Bicomponente. Disponibili a richiesta PASTE PIGMENTATE per la colorazione 
della resina nei seguenti colori: RAL 6011 verde reseda; RAL 6013 verde canna; 
RAL 6021 verde pallido; RAL 9003 bianco segnale; RAL 5015 blu cielo; RAL 
5024 blu pastello; RAL 6034 blu turchese; RAL 7037 grigio polvere; RAL 1003 
giallo segnale.

EPOX MALTA HD 88
Legante epossidico per la realizzazione di malte polimeriche. Genera, con aggiunta 
di quarzo, malte spatolabili di elevato spessore. QUARZO MACINATO, riempitivo 
ad effetto antisdrucciolo delle granulometrie 0,3-0,9 mm e 0,7-1,2 mm.

EPOXIBLOC HD 74
Mastice epossidico sia per manufatti che per metalli; tricomponente (A + B + 
C) estremamente tenace, duro ed assolutamente senza ritiri. Le parti A e B
costituiscono la parte resinosa mentre la parte C è costituita da cemento chimico.

EPOXIBLOC WATER HD 74 Primer epossidico tricomponente come il precedente ma in mezzo acquoso 
esente da solventi. Ideale per fondi umidi e con forti spinte di risalita dal pavimento.

PRECEM HD 88 Isolante epossidico trasparente per pavimentazioni. Da utilizzare come primer 
per EPOX ONE o come strato a finire antipolvere.

DURATON HD 903

E’ un formulato speciale per il trattamento di ceratura finale di marmo e granito. 
Questo formulato produce un film estetico sottile e completamente incolore che 
dona alle lastre una lucentezza ad “effetto bagnato” permanente.
Disponibile sia per applicazione tramite macchine automatiche (HD 903), sia 
per applicazione manuale (HD 903/M).


