PRODOTTI CHIMICI
PER L’INDUSTRIA MECCANICA

Le conoscenze della chimica incontrano la meccanica
Dollmar S.p.A nasce nel 1947 come azienda
specializzata nella commercializzazione di
prodotti chimici industriali.

Dollmar S.p.A was founded in 1947 as
a company specialized in the trade of
industrial chemicals.

Dalla prima attività di distribuzione di
prodotti chimici e di solventi clorurati in
particolare, Dollmar si è evoluta attraverso
l’analisi di molteplici settori industriali e
in base alle loro innumerevoli esigenze
chimiche e meccaniche.

From the original activity of chemicals and
chlorinated solvents distribution, Dollmar
has evolved through the analysis of many
industrial sectors and according to their
chemical and mechanical needs.

La gamma di soluzioni tecnico-applicative
per il trattamento di superficie e finitura
viene integrato con la fornitura di prodotti
e lubrificanti e una rete di assistenze
che include analisi chimiche e supporto
ambientale-normativo.

The range of technical and applicative
solutions for the surface treatment and
finishing is integrated with the supply of
products and lubricants and a support
network that includes chemical analysis
and environmental-regulatory support.

Questa offerta globale rende il Gruppo
Dollmar un affidabile fornitore di sofisticate
soluzioni di lavaggio e finitura.

This global offer makes the Dollmar Group
a reliable supplier of sophisticated washing
and finishing solutions.

www.dollmar.com

DOLLMAR S.p.A.
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PRODOTTI PER LAVAGGIO INDUSTRIALE
IMPIANTI DI
LAVAGGIO

Rimozione di inquinanti da lavorazione meccanica

Alcoli modificati
DOLLMARSOL G120

Solvente per sgrassaggio a caldo in impianti di lavaggio a circuito chiuso

Percloroetilene
SOLTENE, DOLLPER, PERTAL

Solvente clorurato per sgrassaggio a caldo in impianti di lavaggio a circuito chiuso

Idrocarburi
LINEA DOLLMARSOL

Solvente per sgrassaggio a caldo in impianti di lavaggio a circuito chiuso

LUBRIFICANTI MOTULTECH
DILUENTI - PRODOTTI DI MANUTENZIONE
Oli da taglio interi

LUBRIFICANTI
MOTULTECH

Fluidi emulsionabili

Oli da stampaggio

LAVAGGIO MANUALE SPRUZZO IMMERSIONE

Trattamento termico

Dollmarsol K02

Prodotto sgrassante a base solvente, rapidissima evaporazione,
esente da clorurati

Dollmarsol K302

Prodotto sgrassante a base solvente, rapida evaporazione,
ideale per rimozione siliconi

Dollmarsol K600

Prodotto sgrassante a base solvente, rapida evaporazione,
non etichettato infiammabile, basso odore, esente da clorurati

Dollmarsol K5700

Prodotto sgrassante a base solvente, media evaporazione,
non etichettato infiammabile, inodore, esente da aromatici e clorurati,
elevato grado di purezza delle materie prime utilizzate

Dollmarsol C100

Prodotto sgrassante a base solvente, rapida evaporazione,
esenta da clorurarti indicato per rimuovere ogni emulsionabili

Dollmarsol KP5701

Prodotto sgrassante a base solvente, media evaporazione,
non etichettato infiammabile, inodore, esente da aromatici e clorurati, con additivi
per protezione contro corrosione. Indicato anche per la rimozione di cere e paste

Linea Denclean AS

Prodotti sgrassanti alcalini a base acquosa a spruzzo.
Indicati per materiale ferroso, inox

Linea Denclean AI

Prodotti sgrassanti a base acquosa alcalini ad immersione.
Indicati per materiale ferroso, inox, zincato, alluminio

Linea Denclean P

Prodotti passivanti a base acquosa esenti da nitriti
per tutti i metalli a spruzzo o a immersione

Linea Denclean PS

Prodotti sgrassanti passivanti esenti da nitriti per tutti i metalli

Linea Denphos SC

Prodotti fosfosgrassanti per ferro, alluminio, zincato a spruzzo
per medio-alte temperature

Linea Denphos SF

Prodotti fosfosgrassanti per ferro, alluminio, zincato a spruzzo
per medio-basse temperature

Lubrificazione generale

Diluenti base nitro per lavaggio e diluizione vernici

DILUENTI

Diluenti per vernici epossidiche

Diluenti per vernici poliouretaniche

Ampia gamma di solventi (acetone, mek etc.)

MANUTENZIONE

Sgrassanti a base acquosa

Protettivi anti-corrosione
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