
SORBY 626
POLVERE GRANULARE - ASSORBENTE - 
ANTISCIVOLO
Caratteristiche:
Polvere minerale granulare ad elevato potere 
assorbente che grazie alla sua particolare 
granulometria assicura un elevato potere 
antiscivolo su tutte le superfici cosparse da olii, 
grassi, gasolio e liquidi in genere, che possono 
compromettere le condizioni di sicurezza del 
personale o della clientela.
Sorby è molto indicato per l’uso in autofficine, 
stazioni di servizio, stabilimenti in genere ed in 
tutte le situazioni che lo richiedano.
Conf. secchio kg. 20

TERGI FLASH
DETERGENTE CONCENTRATO PER 
VETRATE, PARETI DI TUNNEL DI LAVAGGIO
Caratteristiche:
Prodotto ad alta risoluzione, consigliato per 
asportare con facilità tutti i residui detergenti, 
cere, calcare, ruggine, smog dalle pareti e dalle 
vetrate di tunnel di autolavaggi, impianti self 
service e dalle pareti in gres o ceramica delle 
officine e autolavaggi a mano.
Conf. tan. kg. 12-25-230-1150

D.90
ADDITIVO-PREVENTIVO ANTICALCARE
Caratteristiche:
D. 90  scioglie rapidamente ogni tipo di incrostazio -
ne di calcare, ruggine dalle serpentine  di idropulitri-
ci, scambiatori di calore, caldaie, boiler, impianti. 
L’eliminazione del calcare favorisce lo scambio  ter-
mico, diminuendo i costi di gestione.
Conf. tan. kg. 12-25-230-1150

DETERCEMENT
DETERGENTE SCIOGLI CEMENTO
Caratteristiche:
Detergente superconcentrato che elimina qual-
siasi traccia ed incrostazione di cemento. Ideale 
per la pulizia a fondo di betoniere. Inoltre è 
molto indicato per eliminare spruzzi di cemento 
da qualsiasi superficie nei cantieri edili.
Conf. tan. kg. 12-25-230-1150

ANTI SLIT
DEGHIACCIANTE - ANTISCIVOLO

Anti-Slit ha la proprietà di sciogliere 
rapidamente il ghiaccio e la neve pure a 
temperature bassissime.
Anti-Slit contiene un additivo antiscivolo che, 
assicura un miglior transito nelle zone 
ghiacciate o innevate immediatamente dopo 
l’applicazione. L’additivo antiscivolo dopo 
qualche ora si degrada per non intasare tombini 
o grigliati consentendo una rapida eliminazione 
con le acque di disgelo o con getti d’acqua di 
rete. La degradazione dell’additivo non 
pregiudica la protezione dal gelo.
Il prodotto non presenta gli inconvenienti del 
sale normalmente impiegato.
Conf. secchio kg. 15 - 25

Caratteristiche:

PREVENT
DISINCROSTANTE PER SERPENTINE
Caratteristiche:
Prevent grazie alla sua particolare additivazione 
previene la formazione di calcare, impedendone 
il suo sviluppo e il conseguente ridepositarsi 
nelle apparecchiature (serpentine-idropulitrici-
pompe- tubazioni e accessori).
Prevent migliora così il rendimento termico, ridu-
cendo pure l’usura delle pompe e delle attrezza-
ture.
Conf. tan. kg. 12-25-230-1150



Sistema di dosaggio automatico

per qualsiasi tipo di prodotto chimico.

•Alta precisione di dosaggio;

•Facilmente collocabile anche in piccoli spazi

•Grande affidabilità

attrezzature
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