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Solventi e diluenti ad alte prestazioni
High-performance solvents and thinners
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1975

20.000m²

Energia, chimica. L’energia di chi cerca da sempre standard qualitativi più elevati, di chi cresce
per continuare a farlo. La chimica di chi immagina nuove possibilità ovunque, nuovi elementi per
fare dell’innovazione solo un punto di partenza. E ripartire.

Oltre 20.000 m² totali di cui 6.000 m² coperti per uno stabilimento dotato di serbatoi dalla capacità
di stoccaggio di 1.700 tonnellate di materie prime. Una struttura completamente rinnovata con
impianti di produzione e laboratori all’avanguardia, che permettono la completa automazione dei
processi e la riduzione dei tempi di produzione. L’impianto d’aspirazione si pone tra le principali
eccellenze per la prerogativa di eliminare qualsiasi emissione in atmosfera, per la sicurezza di
operatori e ambiente.

Kemipol mette tutto questo nella produzione di solventi e diluenti per vernici, materie plastiche
e stampa. Un’ampia gamma di prodotti come diluenti per smalti acrilici e per vari tipi di vernici
(epossidiche, poliuretaniche, sintetiche), solventi spray a basso impatto ambientale, sgrassanti
per uso professionale, decapanti per lo sgrassaggio dei supporti prima della verniciatura, svernicianti.
Con una rete di oltre 1500 clienti in Italia e all’estero Kemipol rappresenta oggi un punto di riferimento per l’intero settore della produzione chimica.
Energy and chemistry. The energy of those who constantly look for better quality standards
and grow to achieve their goal. The chemistry of those who imagine new opportunities and new
elements to make innovation their starting point.
Kemipol puts all this in the production of polish, plastic, and paper. We offer a wide range of
products, from thinners for acrylic polishes to several types of paint, such as epoxy, polyurethane,
and synthetic, as well as eco-friendly stain remover sprays, degreasers for professional use,
pickling products for degreasing equipment before painting, and paint strippers.
With a network counting over 1500 clients in Italy and abroad, we are now a benchmark for
professionals in the chemical production sector.
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Il sistema di gestione è in grado di garantire i più alti standard di qualità, di sicurezza sul lavoro
e di tutela dell’ambiente, come dimostrano le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001.
Il team di tecnici e specialisti tramite una costante attività di ricerca e sviluppo si impegna ogni
giorno per implementare la qualità e l’affidabilità del prodotto e ad ampliare l’offerta con prodotti
sempre più performanti e rispettosi dell’ambiente e della salute.
The plant covers an area of more than 20,000 m² and 6,000 m² of which are indoor and is
provided with tanks that can hold approximately 1,700 tons of raw materials. A totally renovated
plant with the latest production machinery and cutting-edge laboratories allowing a complete
process automation and a reduction of processing time. The aspiration system in the plant is a
benchmark, as it can eliminate any type of emission into the atmosphere for the complete safety
for the environment and the workers.
The managing system can ensure the highest quality, work safety, and environmental protection
standards, as demonstrated by the certifications ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001. Our
team of experienced technicians and specialists constant research is aimed at implementing
and improving the quality and reliability of our range of product supply, while designing more
performing, eco-friendlier, and healthier products.
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Linea Diluenti
Diluente Professional

Diluente Nitro Antinebbia High Performance

professional thinner
e
ectiv conf
dir

va in compl
tti

all
me a dire
or
2004/42/CE
(COV) 2006

high performance anti-fog nitro thinner

A universal formula utilized for primer

Una tecnologia innovativa dalle presta-

This product offers an innovative

di fondi e di finiture sia lucide che opache. thinning, as well as glossy and matte

zioni elevate. Grazie alla sua composi-

technology and high performance. Thanks

zione il diluente Nitro Hi Performance

to its components, the Hi Perfomance

assicura un grande potere antinebbia

Anti-Fog Nitro Thinner ensures a great

Una formula universale per la diluizione
Un prodotto adatto per una vasta gamma

finishings. A product suitable for a

ce with the
ian

di vernici come quelle alla nitro, nitrosinte- wide range of paints, such as nitro,
tiche, sintetiche, acriliche ed epossidiche.

nitrosynthetic, synthetic, acrylic, and

e una perfetta adesione delle vernici ai

anti-fog action and a perfect paint

Estremamente versatile e semplice da

epoxy paints. It is extremely versatile and

supporti in ogni condizione atmosferica.

adherence to supports in any weather

utilizzare, il diluente professional si rivela

easy to use, as this professional thinner

Un prodotto particolarmente indicato per

conditions.It is specifically recommended

efficace anche nella pulizia e nel lavaggio

can be also utilised for cleaning and

la diluizione di fondi e finiture sia lucide

for primer thinning, as well as glossy and

degli attrezzi da lavoro.

washing all work tools.

che opache alla nitro e nitrosintetiche.

matte nitro and nitrosynthetic finishings.

Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 1• 4 x 5

Diluente Polivalente

Conf. Lt. 0,5 • 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 0,5 • 20 x 1• 4 x 5

Diluente Nitro Antinebbia Mastercar

multi-purpose thinner

mastercar anti-fog nitro thinner

Tutta la qualità di materie prime accu-

It is produced with selected raw materials

Antinebbia e purezza delle materie prime.

Made with pure raw materials, has a high

ratamente selezionate in un prodotto

and it is chlorine-free. Thanks to its

Nitro Mastercar è concepito per la diluizio-

anti-fog action. Nitro Mastercar has been

esente da clorurati. Una formula

specially designed formula, it can be

ne di vernici acriliche a due componenti

designed for thinning acrylic paints with

concepita per la diluizione di molteplici

applied to thin several types of paint,

ad aria e forno, nitrocellulosiche a lucido

air and furnace components, direct-

tipologie di vernici: alla nitro, acriliche,

such as nitro, acrylic, epoxy, nitro-

diretto, nitrosintetiche ad aria e forno, a ra-

gloss nitrocellulose, and air and furnace

epossidiche, nitrosintetiche e poliure-

synthetic, and polyurethane paints. The

pida essiccazione e clorocaucciù, adesivi

nitro thinner, fast-dry and chlorinated

taniche. L’equilibrio della miscela del

balance of the mixture of this multi-

al neoprene, poliuretaniche. Senza cloru-

rubber, neoprene-based adhesives, and

diluente polivalente garantisce, inoltre,

purpose thinner also allows a medium to

rati né aromatici, ideale per il lavaggio in

polyurethane. Chlorine and odour free. It

un’evaporazione media controllata.

controlled evaporation.

carrozzeria (DLgs 161/06 e s.m.i.).

can be used for car washing.

			
Conf. Lt. 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 4 x 5

Diluente Nitro Antinebbia High Performance Plus
high performance plus anti-fog nitro thinner

Diluente Nitro Antinebbia
anti-fog nitro thinner

Potere antinebbia e caratteristiche che

Its anti-fog action combined with all of its

Un prodotto dalla formulazione bilanciata

This is a product with a balanced

consentono una perfetta distensione

features guarantee a perfect application of

capace di esaltare sia la morbidezza che

formula, which can intensify both

della vernice favorendone la brillantezza

the paint and favour a glossier look, thus

la brillantezza delle vernici. Idoneo per

paint smoothness and gloss. Suitable

fanno di questo diluente un prodotto

resulting in a very high standard product.

la diluizione di fondi e finiture alla nitro

for primer thinning and for nitro and

dagli standard elevati. Nitro Hi Perfor-

Hi Performance Plus Anti-Fog Nitro

e nitrosintetiche. Per via del suo potere

nitrosynthetic finishings. Thanks to its

mance Plus è ideale per la diluizione di

Thinner is suitable for primer thinning,

solvente il diluente Nitro Antinebbia si

cleaning action, the product Nitro Thinner

fondi e finiture sia lucide che opache alla

as well as glossy and matte nitro and

rivela particolarmente adatto anche per

is also particularly suitable for cleaning,

nitro e nitrosintetiche garantendo risultati

nitrosynthetic finishings. It guarantees

la pulizia, il lavaggio e lo sgrassaggio di

washing, and degreasing airbrushes and

e sicurezza grazie alla sua formula priva

great results and elevated safety, thanks

aerografi e altri attrezzi da lavoro.

other work tools.

di clorurati e metanolo.

to its chlorine and methanol free formula.

Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200 • 1000
9

Conf. Lt. 20 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 1• 4 x 5

Conf. Lt. 0,5 • 1 • 5 • 20 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 0,5 • 20 x 1• 4 x 5
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Linea Diluenti
Diluente Nitro Cleaner

Diluente Acrilico Slow

nitro cleaner thinner

acrylic thinner – slow

Il Nitro Cleaner è adatto alle vernici

Nitro Cleaner thinner is suitable for nitro

Adatto alla diluizione di smalti a base di

The Acrylic Thinner is suitable for thinning

nitro, fondi nitro, vernici antivegetative

paints, nitro primer paints, anti-fouling

resine acriliche, il diluente acrilico Slow

acrylic resin-based enamels and allows

e sintetiche a rapida essiccazione.

and fast-dry synthetic paints. It allows an

garantisce una perfetta applicazione

an optimal application on matte, pastel,

Contribuisce a rendere estremamente

optimal application and an optimal gloss

su basi opache, pastelli e metallizzati.

and metal surfaces. Its slow-evaporation

L’accuratezza della formula a evapo-

formula accuracy intensifies a unique

razione lenta consente alla vernice di

gloss of paints. The product is suitable

essere utilizzato per la pulizia di superfi- as for washing mechanical components.

mostrare tutta la sua brillantezza.

for furnace drying and for usage at high

ci, pennelli, aerografi e per il lavaggio di

È idoneo all’essiccazione in forno e non

temperature and humidity conditions.

componenti meccaniche.

teme temperatura e umidità elevate.

precisa la distensione della vernice e ne to the paint. It is suitable for cleaning
surfaces, brushes, and airbrushes, as well

Conf. Lt. 20 • 25 • 200 • 1000

Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Diluente Acrilico Standard

Diluente Acrilico Fast

acrylic thinner – standard

acrylic thinner – fast

Diluente a evaporazione controllata

Controlled evaporation acrylic thinner.

In condizioni di basse temperature at-

The acrylic thinner Fast is suitable

concepito per la diluizione di smalti

Designed for thinning acrylic resin-based

mosferiche è l’ideale per diluire vernici

for thinning acrylic resin paints at low

a base di resine acriliche. Ideale per

enamels. It allows an optimal application

composte da resine acriliche. Permette

temperature conditions. It allows an

applicazioni su basi opache, pastelli e

on matte, pastel, and metal surfaces.

una distensione ottimale dei prodotti

optimal application of painting products,

metallizzati; idoneo all’essiccazione in

Product suitable for furnace drying and for

vernicianti minimizzando la formazione

while reducing painting fog. Thanks to

forno e all’utilizzo in condizioni atmosfe-

usage at high temperature and humidity.

di nebbie di verniciatura. Grazie al suo

its high cleaning efficacy, it can also be

riche di temperatura e umidità elevate.

Easy application of paints. Suitable for

elevato potere solvente può essere uti-

utilised to clean airbrushes, brushes and

Facilita la distensione della vernice e la

removing paint residues from work tools.

lizzato anche per la pulizia di aerografi,

paint-stained tools.

pennelli e attrezzi sporchi di vernice.

Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. conf. 20 x 1• 4 x 5

Diluente Acrilico Super Slow
acrylic thinner – super slow

Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. conf. 20 x 1• 4 x 5

Antisilicone
antisilicon

Formula di pregio a evaporazione molto

Prestige formulation with super slow

Solvente ad azione sgrassante e

Powerfully degreasing and selecting

lenta. Utile per la diluizione di smalti a

evaporation. It is used for thinning acrylic

selettiva utilizzato per asportare da

cleaner, suitable for removing non-

base di resine acriliche Super Slow ga-

resin-based enamels. Super Slow allows

superfici metalliche, vetro, parti in

solidified silicon, wax and oil residues from

rantisce un’applicazione ottimale su basi

an optimal application on matte, pastel,

plastica e gomma residui di silicone non

metal, plastic, rubber, and glass surfaces.

opache, pastelli e metallizzati conferendo

and metallic surfaces. It confers a unique

solidificato. L’Antisilicone è un prodotto

Antisilicon has been designed for a

luminosità alle vernici e facilitandone la

gloss and makes the application of paints

concepito per una perfetta preparazione

perfect preparation of supports and is also

distensione. Il prodotto è idoneo all’essic-

easy. The product is suitable for furnace

dei supporti ed è indicato anche per la

suitable for wax and oil removal.

cazione in forno e all’utilizzo in condizioni

drying and for usage at high temperature

rimozione di cere e oli.

di temperatura e umidità elevate.

and humidity conditions.

Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. conf. 20 x 1• 4 x 5

Conf. Lt. 1 • 5 • 25

va in compl
tti

all
me a dire
or
2004/42/CE
(COV) 2006

e
ectiv conf
dir

pulizia degli strumenti da lavoro.
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Pz. conf. 20 x 1• 4 x 5

ce with the
ian

accentua la brillantezza. Il prodotto può

Pz. conf. 20 x 1• 4 x 5
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Linea Diluenti

e
ectiv conf
dir

va in compl
tti

all
me a dire
or
2004/42/CE
(COV) 2006

Acquaragia Inodore

Diluente Poliuretanico

odourless white spirit

polyurethane thinner

Un prodotto specifico per la diluizione

Recommended for thinning enamels and

KR Additivo per diluenti utilizzato al

KR Universal additive for thinners suitable

di smalti e antiruggini sintetici, oleosin-

synthetic antirust, as well as synthetic

fine di rallentare l’evaporazione in situa-

for slowing down evaporation in adverse

tetici, vernici flatting e pitture ad olio

oils, flatting paint, and generic oil-based

zioni atmosferiche sfavorevoli.

paint. High-expandable paint capacity, it

K6 Formulato per ottenere un’evapo-

weather conditions.

in genere. Per la capacità di conferire
un’elevata dilatazione alle vernici ne

ensures easier application results. The

razione bilanciata e un’elevata presta-

evaporation as well as a high-quality

favorisce la resa e ne facilita l’applica-

use of odourless white spirit is suitable for

zione di distensione e morbidezza delle

application and smoothness of glossy and

finiture lucide e di maggior pregio.

prestige finishes.

ce with the
ian

zione. L’impiego dell’acquaragia inodore indoor use, where strong odours are to be
è ideale negli ambienti chiusi dove è

avoided.

preferibile evitare odori troppo forti.
Conf. Lt. 0,5 • 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 0,5 • 20 x 1• 4 x 5

K5 Elevatissimi standard qualitativi e

K6 Designed to obtain a balanced

K5 Excellent quality and maximum safety

massima sicurezza in questa formula

product, thanks to an aromatic compound-

del tutto priva di composti aromatici.

free formula.

K4 Diluente formulato per l’utilizzo in
condizioni atmosferiche e temperature

K4 Designed for especially adverse or hot
weather conditions.

particolarmente sfavorevoli.

Acquaragia

white spirit

K3 Diluente a lenta evaporazione.

K3 Slow-evaporation thinner, which gives

Conferisce massima brillantezza e

vibrancy and great application		

ottima distensione alle vernici.

K2 Diluente a evaporazione bilanciata.

K2 Balanced-evaporation thinner, suitable

L’Acquaragia è un prodotto specifico

White spirit is a product specific for

Ideale per vernici a base poliuretanica

for polyurethane-based paint or furniture

per la diluizione di smalti e antiruggini

thinning enamels and synthetic antirust,

di fondo o per parti interne di mobili,

interiors. It guarantees excellent results.

sintetici, oleosintetici, vernici flatting

as well as synthetic oils, flatting paints,

garantisce risultati eccellenti.

e pitture ad olio in genere. Grazie a

and generic oil-based paints. Thanks to

K1 Ideale per la diluizione di fondi e

K1 Suitable for polyurethane primer

materie prime di alta qualità, la formula

its high-quality raw materials, It is easy

finiture poliuretaniche sia mono che

and finishes thinning, both mono and

conferisce facilità di applicazione ed

to apply and makes the paint highly

bicomponenti nel settore della vernicia-

bicomponents in metal, furniture, musical

elevata dilatazione alle vernici.

expandable.

tura del metallo, del mobile, degli stru-

instruments, and wood painting

menti musicali e del legno in genere.

Conf. Lt. 0,5 • 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 0,5 • 20 x 1• 4 x 5

Diluente Sintetico

Conf. Lt. 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 4 x 5

K2/K3 Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 1• 4 x 5

Acetone Puro

synthetic thinner

pure acetone

Specifico per smalti sintetici, oleosin-

It is specific for synthetic enamels, oil-

Materia prima pura e incolore utilizzata

Pure raw and colourless material used

tetici, antiruggini e fondi sintetici. Un

based synthetic products, antirust, and

per diluire vernici poliestere per legno.

for polyesther wood paints thinning. Pure

potere solvente superiore alla normale

synthetic primes. Its enhanced cleaning

L’Acetone puro è uno dei solventi mag-

Acetone is one of those products mostly

acquaragia e un’evaporazione più rapida

action compared to regular white spirits,

giormente utilizzati per pulire e sgrassa-

used for cleaning and degreasing painting

fanno del diluente sintetico un prodotto

as well as a faster evaporating action,

re attrezzature per la verniciatura quali

equipment, such as brushes, rollers and

particolarmente indicato anche per pulire

makes this synthetic thinner also ideal

pennelli, rulli o pistole e smacchiare

paint guns. It is also suitable for cleaning

pennelli, rulli e attrezzi dopo la vernicia-

for cleaning brushes, rollers, and tools.

tessuti in fibra naturale.

natural fibre fabrics.

tura. Inoltre conferisce alla vernice la giu- Finally, it allows the right application to the
sta distensione e maggiore luminosità.

Conf. Lt. 0,5 • 1 • 5 • 25 • 200 • 1000
13

paint and makes it particularly glossy.

Pz. conf. 20 x 0,5 • 20 x 1• 4 x 5

Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 1• 4 x 5
14

Linea Diluenti

e
ectiv conf
dir

va in compl
tti

all
me a dire
or
2004/42/CE
(COV) 2006

Diluente Poliuretanico per Ferro

Acetone

polyurethane thinner for iron

acetone

ce with the
ian

Prodotto estremamente volatile con otti-

Extremely volatile product with great

Il diluente poliuretanico per ferro è il

This polyurethane thinner for iron

me proprietà solventi per nitrocellulosa,

cleaning action for nitrocellulose,

prodotto adatto alla diluizione di fondi e

is suitable for primer thinning and

poliestere, polistirolo, polimerizzati misti

polyester, Styrofoam, PVC mixed

finiture poliuretaniche applicate alle su-

polyurethane finishings applied to metal

di PVC, resine alchidiche, grassi, oli e

polymerised, alkyd resins, fats, oils,

perfici metalliche. Evaporazione rapida.

surfaces. Fast evaporation.

cere. L’Acetone può essere impiegato

and wax. Acetone can be utilised as a

come sgrassante prima della verni-

degreaser before painting, thanks to its

ciatura anche per il suo ottimo effetto

cleansing effect.

detergente.

Conf. Lt. 25 • 200 • 1000

Conf. Lt. 25 • 200 • 1000

Soluzione Alcolica 99,9%

Diluente Clorocaucciù

alcoholic solution 99,9%

chlorinated rubber thinner

Soluzione alcolica incolore particolar-

Colourless alcoholic solution, particularly

Il diluente per clorocaucciù è un prodot-

This chlorinated rubber thinner has been

mente adatta per l’applicazione della

suitable for applying shellac. It is used to

to che nasce da una formula accurata,

accurately formulated with highly selected

gommalacca. Utilizzata nel restauro di

restore antique prestige furniture. Suitable

composta da materie prime pregiate

chlorine-free raw materials. Designed

mobili antichi e di pregio. Idonea per la

for alcohol-based paint thinning, as well as

e selezionate, esente da clorurati.

for thinning chlorinated rubber paints, it

diluizione di vernici a base alcolica e

for cleaning and washing.

Progettato per la diluizione di vernici al

ensures a good application and gloss

clorocaucciù, grazie alla sua evapora-

thanks to its controlled evaporation.

per le operazioni di pulizia e lavaggio.

zione controllata conferisce brillantezza
alla vernice e una buona dilatazione.

Conf. Lt. 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 4 x 5

Conf. Lt. 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 4 x 5

Diluente Zincante

Diluente Epossidico
epoxy thinner

zinc thinner

Una formula altamente selezionata

A highly selected chlorine-free product,

Il diluente zincante è un prodotto

This zinc thinner is an anti-corrosive

esente da clorurati rende il diluente

this epoxy thinner is the perfect product

anticorrosivo formulato con materie

product formulated with highly selected

epossidico un prodotto perfetto per

for primer thinning and epoxy-based,

prime altamente selezionate. Protegge

raw materials. It has an efficient long-

la diluizione di fondi e finiture a base

glossy and matte finishings. Aside from an

efficacemente e per lungo tempo ogni

lasting protection by preventing oxidation

epossidica sia lucide che opache. Oltre

improved application and gloss, it ensures

supporto in ferro dall’ossidazione. Ido-

of all types of iron supports. It is also

alla maggiore distensione e alla brillan-

paint curing thanks to its balanced

neo anche per la diluizione di zincanti

suitable for thinning inorganic zinc plating.

tezza conferisce catalisi alla vernice,

reduction of viscosity.

inorganici.

grazie all’equilibrata riduzione della
viscosità.

Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200 • 1000
15

Pz. conf. 20 x 1• 4 x 5

Conf. Lt. 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 4 x 5
16

Linea Diluenti
Diluente Spartitraffico

Hydro Wash

traffic thinner

Hydrowash

Il diluente spartitraffico è una formu-

This product has been designed for

Hydro Wash è l’evoluzione tecnolo-

Hydro Wash is the technological

la ideata per la diluizione di vernici

thinning paints used for horizontal road

gica dei solventi. Un prodotto a base

evolution of cleaners. It is a quality

impiegate nella segnaletica orizzontale

markings on any type of road surface.

acquosa di qualità per il lavaggio degli

water-based product used for cleaning

di qualsiasi manto stradale. La sua

Its fast evaporating action allows foot

impianti di verniciatura, che agli odori

painting machinery with a mild odour

caratteristica di evaporare rapidamen-

traffic within a short time.

contenuti unisce importanti proprietà

which combines important features such

te ne facilita la calpestabilità in tempi

come l’estrema rapidità di essiccazione

as an extremely fast essication and a

molto brevi.

e l’emissione di sostanze nocive ridotte

minimal harmful substances emission.

al minimo. Per una massima sicurezza

It ensures maximum safety and it is

d’impiego, per il rispetto dell’ambiente.

environmentally friendly.

Conf. Lt. 25 • 200 • 1000

Conf. Lt. 1 • 5

va in compl
tti

e
ectiv conf
dir

Pz. conf. 20 x 1 • 4 x 5

Hydro Sil

Diluente Sgrassante X-EP
all
me a dire
or
2004/42/CE
(COV) 2006

Car Refinishing

Hidro Sil

deagreasing thinner X-EP

Il diluente sgrassante viene utilizzato

This product is utilized as a degreaser

Solvente a base acquosa dall’azione

This product is a water-based degreasing

per superfici metalliche e verniciate.

for metal and painted surfaces. It is

sgrassante e dall’alto potere antisilico-

cleaner with a high antisilicon action.

Particolarmente adatto per rimuovere

particularly suitable for removing even

nico. La formula altamente performante

Its incredibly powerful performance is

anche le macchie più resistenti come:

the most resistant oil, grease, wax

di Hydro Sil è l’ideale per sgrassare su-

suitable for degreasing metal, plastic,

oli, grassi, cere. Solvente a rapida eva-

stains. Fast evaporating action. It does

perfici metalliche, plastiche, in gomma e rubber, and glass surfaces from non-

porazione, non intacca i supporti e può

not damage supports and can be used

vetri da siliconi non solidificati e cere.

essere utilizzato in tutti i settori dove si

in all areas requiring a good degreasing

richiede una forte azione sgrassante.

action.

ce with the
ian

Conf. Lt. 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 4 x 5

Triatex Smacchiatore

solidified silicon and wax.

Conf. Lt. 1 • 5

Pz. conf. 20 x 1 • 4 x 5

Trasparente Acrilico U.H.S.

triatex stain remover

trasparent acrylic U.H.S.

Triatex è il solvente universale ad

Triatex is the universal cleaner with a

Ultra, alto, solido. Il trasparente acrilico

Ultra-thick and solid, this transparent

elevato potere sgrassante per il tratta-

high degreasing action used to treat

UHS crea un film protettivo dall’elevata

acrylic U.H.S. forms a protective

mento di diversi tipi di superficie come

different types of surfaces, such as

resistenza ai graffi e alle sollecitazioni

film highly resistant to scratches

metallo non verniciato e marmo. Altret-

non-painted metal, marble, and fabric.

meccaniche. Ideale per carrozzerie,

and machinery wears. Suitable for

tanto indicato come smacchiatore per

It is extremely versatile, as it is also

garantisce un’ottima adesione e finiture

bodyworks, it ensures an exceptional

le stoffe. Estremamente versatile per la

used for thinning every type of enamel.

eccellenti. Un prodotto estremamente

adherence and excellent finishes. It is an

facile nell’applicazione e rapido nell’es-

extremely easy-to-use application and it

diluizione degli smalti di ogni genere.

siccazione per risultati sempre brillanti e dries fast, ensuring resistant and glossy
resistenti. Catalizzato 33 %

Conf. Lt. 0,25 • 0,5 • 1 • 5
17

Pz. conf. 20 x 0,25 • 20 x 0,5 • 20 x 1 • 4 x 5

Conf. Lt. 1

results. 33 % catalysed

Pz. conf. 6 x 1
18

Car Refinishing
Fondo Acrilico Bicomponente
two-component acrylic primer

Stucco Poliestere Plus
plus polyester putty

Il fondo acrilico bicomponente è un

This two-component acrylic primer is

La massima tecnologia si esprime nella

The latest technology has been applied

prodotto versatile e dalle molte pro-

versatile and has multiple features. It

formula dello stucco poliestere plus.

in the product’s formula. Bicomponent

prietà. È dotato di un elevato potere di

is provided with a high-filler action to

Il bicomponente per la stuccatura del

product for plastering metal and ensures

riempimento per garantire sempre una

consistently ensure a perfect coating.

metallo dalle prestazioni più elevate in

the best performance in terms of filling

copertura perfetta. Mentre rapidità di es-

At the same time, its rapidity in

termini di riempimento e lavorabilità.

and workability.

siccazione, alta carteggiabilità e assenza

essication, its adaptability to sanding,

di calo di spessore dello strato riempitivo

as well as the absence of reduced

rendono questo prodotto l’ideale per

thickness of the filler layer, make this

ogni intervento. Catalizzato 1/5

product ideal for any job. 1/5 catalysed.

Conf. Lt. 0,750

Pz. conf. 12 x 0,750

Stucco Poliestere Vetrificante
fiberglass polyester putty

Conf. Lt. 1

Pz. conf. 12 x 1

Body Antirombo
sound-deadener body

Contro colpi e corrosioni un protet-

Plastic protector against hits and

tivo plastico per fascioni, paraurti e

corrosive agents for rubber rands,

sottoscocca. Il Body antirombo unisce a

bumpers, and underbodies. This product

una efficace forza adesiva la rapidità di

combines an efficient adherence with

essiccazione e l’effetto insonorizzante.

fast exsiccation and a sound-deadening

Le parti trattate possono essere verni-

action. The treated parts can be painted

ciate con qualunque smalto o vernice.

with any enamel or paint. The product

Il prodotto è disponibile nel colore nero

is available in black and is equipped

ed è dotato di attacco per pistola.

with a lock connector for guns.

Conf. Lt. 0,750

Pz. conf. 12 x 0,75

Stucco Poliestere Standard

Lo stucco poliestere vetrificante è con-

This type of fiberglass polyester putty

cepito per il ripristino della vetroresina.

has been designed to restore damaged

Conferisce alle superfici trattate elevate

resin glass parts. It ensures elevated

proprietà di resistenza meccanica e

mechanical resistance properties to the

garantisce una tenuta perfetta.

treated surfaces and it guarantees a
perfect adherence.

Conf. Lt. 0,750

Pz. conf. 12 x 0,750

Stucco Debrasel®
Debrasel® putty

Lo stucco Debrasel si applica sui metalli This product can be applied on all
e resiste a temperature estremamente

metals and is resistant to extremely high

elevate (fino a 500°C). Benché la sua

temperatures, up to 500°C. Even if it is

durezza sia eccezionale, la struttura la-

exceptionally hard, its lamellar structure

mellare conferisce grande modellabilità.

makes it incredibly mouldable.

standard polyester putty

Conf. Lt. 1
Lo stucco poliestere standard è l’uni-

This product is the two-component

versale bicomponente per la stuccatura

universal polyester putty for plastering

di supporti metallici. Un composto

metallic supports. It is composed of a

costituito da una miscela medio-elastica

medium to elastic mixture, which makes

che lo rende facilmente spatolabile e

it easy to coat and sand. Suitable for

Pasta abrasiva idrocompatibile a grana

Medium-textured, hydrocompatible

carteggiabile. Adatto a riempire buchi

filling holes and unevennesses, as well

media. La formula a base di cera dona

abrasive paste. Its wax-based formula

e irregolarità e sovrastuccare superfici

as reworking pretreated surfaces during

alla pasta il perfetto equilibrio tra forza

makes this paste perfectly balanced

già trattate durante le riparazioni della

repair on car body parts and similar

mordente ed effetto lucidante. Per una

between a gripping and polishing action

carrozzeria e superfici metalliche simili.

metal surfaces.

resa impeccabile su ogni superficie

for an optimal result on all treated

trattata.

surfaces.

Conf. Lt. 0,150 • 0,375 • 0,750
19

Pz. conf. 12 x 1

Pz. conf. 12 x 0,150 • 12 x 0,375 • 12 x 0,750

Pasta Abrasiva
abrasive paste

Conf. Lt. 0,125

Pz. conf. 12 x 0,125
20

Linea Legno
Antitarlo Complet®

Stucco Pasta Acqua

Complet® anti-woodworm

water paste putty

Pasta per riparare piccole imperfezio-

A paste, suitable for repairing small

Fungicida, inodore, incolore. Antitarlo

Fungicide, odourless and colourless wood

ni superficiali. Lo stucco pasta acqua

superficial imperfections. This is a fast-

Complet® è l’impregnante e risanante

sealer, with insecticide and protecting

asciuga velocemente e si carteggia con

drying and easily sandable water-based

del legno ad azione insetticida. Protegge

action from the most common wood-eat-

facilità. Verniciabile con tutte le vernici.

putty. It can be painted with all types

mobili, sculture, cornici, travature, parquet

ing insects. Suitable for protecting antique

Viene prodotto nelle tonalità dei legni più

of paint. It is produced in the nuances

e preserva il legno da insetti lignivori

furniture, wooden sculptures, frames,

in uso per ottenere il più possibile una

of the most popular woods to obtain a

(tarlo, capricorno, sirex, lyctus). Pronto

header beams, purlins, and hardwood

mimetizzazione con il supporto trattato.

concealing effect on the support itself.

all’uso: basta iniettarlo nei fori del legno o

floor. Ready to use, just inject, brush, or

trattare a pennello, spruzzo o immersio-

immerse the product into the wood holes.

ne. Conforme alla normativa Biocidi.

In conformity with the Biocidi regulation.

pino

noce

noce scuro

mogano

Conf. Kg. 1 • 5

abete

rovere

bianco

Pz. conf. 12 x 1 • 4 x 5

Pz. conf. 12 x 0,20 • 12 x 1 • 4 x 5

Stucco Poliestere Legno

Capitan Tarlok

Lo stucco poliestere legno è un bicompo- A two-component plastering polyester

Protettivo per legno in grado di rinnova-

Water-repellent wooden surface

nente spatolabile. Un prodotto a base di

putty. It is a wood fibre-based product,

re e proteggere in profondità le superfici

restorer and repairer protector. Highly

fibre di legno formulato per stuccature e

formulated for wood plastering and

trattate, grazie all’elevata idrorepellenza

penetrative capacity, necessary to

rifiniture di precisione su legno, ripristino

finishing, as well as restoration of

unita alla capacità di penetrazione,

protect against atmospheric and pollu-

di parti mancanti, nodi e spigoli. Facile

missing parts, knots and edges. It is

necessaria contro agenti atmosferici e

ting agents. Effective even in the most

da applicare e carteggiare è dotato di ec-

easy to apply and then sand. It contains

inquinanti. Efficace anche in ambienti

severe conditions, Captain Tarlok does

cellente verticalità. Può essere verniciato

an excellent verticality. It can be painted

dalle condizioni severe, Capitan Tarlok

not alter its original state, despite the

con ogni tipo di prodotto ed è disponibile

with all types of products and it is

resta inalterato nonostante le naturali

wood natural structural changes.

nei colori chiaro e scuro.

available in the colours light and dark.

variazioni strutturali del legno.

Captain Tarlok

wood polyester putty

Conf. Lt. 0,150 • 0,375 • 0,750

Pz. conf. 12 x 0,150 • 12 x 0,375 • 12 x 0,750

Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. conf. 20 x 1 • 4 x 5

Olio Paglierino

Gommalacca in scaglie

straw oil

shellack flakes

La gommalacca in scaglie è un prodotto

Natural flaky shellac is a natural product

L’olio paglierino è la soluzione per

Straw oil is suitable to polish, nourish,

naturale che deriva da resine e viene

which derives from resins and is utilised

lucidare, nutrire e rigenerare dall’interno

and restore every type of indoor wood-

impiegato per la lucidatura a tampone

to polish antique furniture with tampons

qualsiasi manufatto in legno come mo-

work, such as furniture, fixtures, window

o a pennello dei mobili antichi. Sciolta

or brushes. When melted in alcohol, it

bili, infissi, serramenti e perlinature. Non

frames, matchboardings. Non-film

in alcool produce una vernice adatta a

produces a wood polishing paint which

filmogeno, adatto per il restauro di mobili

forming, it is deal for restoring antique

lucidare il legno e ad esaltarne, al con-

makes peculiarities such as veining,

pregiati. Penetra nelle fibre del legno

furniture. It penetrates the wood fibres

tempo, il fascino e le peculiarità, quali

graining, and wood stand out.

ravvivandone le colorazioni e conferendo and revives colours. It also ensures warm

marezzature, venature e radiche.

Conf. Kg. 0,5 • 25
21

Conf. Lt. 0,20 • 1 • 5 • 30

Pz. conf. 6 x 0,5

tonalità calde e piacevoli. Disponibile

and pleasant nuances to the wood. It is

nelle colorazioni chiaro e rosso.

available in the colours light and red.

Conf. Lt. 0, 5 • 1

Pz. conf. 6 x 0,5 • 6 x 1
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Linea Legno

Linea Edilizia
Vernice Alluminio a Solventi

Essenza di Trementina

cleaning aluminium paint

spirit of turpentine

Prodotto di origine vegetale dal profumo

Pine tree scented vegetable-based, this

Protettiva e decorativa la vernice

It is a decorative and protective syn-

di pino. L’essenza di trementina è la par-

product is the volatile part obtained by

alluminio a solventi contiene alluminio

thetic paint, with high-purity aluminium

te volatile che deriva dalla distillazione

the distillation of resins. Organic cle-

di elevata purezza per conferire alle

to ensure a silver glossy aspect to all

di alcune resine. Un solvente organico,

aner, known as terpene hydrocarbon,

superfici trattate un aspetto argenteo

treated surfaces. It is a paint which is

idrocarburo terpenico, a polarità me-

with a very medium-low polarity. Used

brillante. Una pittura che viene utilizzata

particularly suitable to restore, protect,

dio-bassa, utilizzato nelle cere naturali,

for natural waxes, vegetable oil, resins,

per la protezione di guaine bitume-poli-

and decorate bitumen coatings and

nella diluizione degli oli vegetali, resine,

oil-based resins, and enamel thinning.

mero e che si adatta particolarmente a

bitumen-polymer membranes.

oleo-resine e smalti, e per sciogliere

It also melts fat, bitumen, natural rub-

ripristinare, proteggere e decorare manti

grassi, bitumi, gomma naturale, caucciù.

ber, and rubber.

bituminosi e membrane bitume-polimero.

Conf. Lt. 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 4 x 5

Conf. Lt. 5 • 20

Pz. conf. 4 x 5

Guaina Liquida

Olio di Lino Cotto

liquid coating

boiled linseed oil

Olio 100% vegetale che nel tempo

100% vegetable oil, it acquires more

Impermeabilizzante a base di resine

It is a resin-based sealing liquid coating.

diventa più viscoso. L’olio di lino cotto si

viscosity with time. Boiled linseed oil is

in emulsione acquosa. Per un manto

It will make all walkable surfaces a water-

usa come finitura per legni da interni ed

ideal to be used as interior and exterior

pedonabile, a vista o pavimentato, con

proof and it will stand the test of time. It is

esterni. Penetra nelle fibre grazie all’ef-

wood finishing. As it penetrates the wood

ottime prerogative di tenuta all’acqua

UV-rays resistant and can be left as it is,

fetto di aria, luce e calore, completando

fibres, it finishes the polymerization

e al tempo. Resiste ai raggi UV e si

or coated with flooring. In different colours,

la polimerizzazione del legno rendendolo

process thanks to the action of air, light,

applica su massetti, guaine bituminose

it can be applied to new and old subfloors,

impermeabile. La finitura dona un piace-

and heat, making it water resistant. The

e pavimentazioni; ottima per imperme-

as well as bituminous sheaths and floorin-

vole effetto brillante che lascia visibili le

finishing effect is pleasantly glossy, while

abilizzare terrazzi e balconi. Disponibile

gs.It is excellent for insulating terraces and

venature del legno

leaving the grains visible.

nei colori grigio, rosso e bianco.

balconies. Available in grey, red, white.

Conf. Lt. 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 4 x 5

Conf. Lt. 5 • 15

Pz. conf. 4 x 5

Stucco Poliestere Marmo Bianco

Olio di Lino Crudo

white polyester marble putty

raw linseed oil

100% vegetale, colore giallo chiaro.

100% light yellow vegetable oil. Raw

Lo stucco poliestere marmo bianco è

White polyesther marble putty is a

L’olio di lino crudo mantiene una bassa

linseed oil maintains a low viscosity. As

una pasta che, una volta indurita, assu-

paste which takes all the characteristics

viscosità, quindi grande capacità di pe-

a consequence, it has a high penetration

me le proprietà del marmo. Può, dun-

of marble when it hardens. It can then

netrazione e ottima trasparenza. Viene

capacity, a great transparency and clarity.

que, essere lavorato con attrezzi e mac- be worked with all the equipment and

impiegato come impregnante prepa-

It is used as a preparatory impregnating

chinari utilizzati per il marmo stesso.

tools used on real marble. This product

ratorio sulle superfici lignee, alle quali

product on wooden surfaces, which take

Si distingue per l’ottima adesività sulle

is greatly adhesive onto natural stones,

dona una piacevole tonalità calda, e

on a pleasant warm nuance. It is also

pietre naturali, come marmo, granito,

such as marble, granite, onix, and

nella pittura, come legante per pigmenti

used in painting, to bind dust pigments in

onice e ceramica. Sorprendentemente

ceramics. It slides and can be easily

in polvere per la preparazione di colori

preparation of oil-based colours.

scorrevole si applica con facilità.

applied.

ad olio.
Conf. Lt. 1 • 5
23

Pz. conf. 12 x 1 • 4 x 5

Conf. Lt. 0,150 • 0,750

Pz. conf. 12 x 0,150 • 12 x 0,750
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Linea Edilizia
Cemento Rapido

Stucco in Polvere Bianco

fast cement

white powder putty

Adesivo, riempitivo ed estremamen-

Adhesive, filling putty, and extremely

Premiscelato a rapida presa composto

Fast-setting and premixed. Composed of

te fine. Lo stucco in polvere bianco

finely powdered. It ensures easy

da legante idraulico specifico, inerti

a specific hydraulic binder, selected inert

garantisce facile lavorabilità dell’im-

mixture workability, optimal adherence,

selezionati e additivi che ne regolano

materials and shrinkage-regulating additi-

pasto, precisa adesione al supporto e

and mechanical resistance. Carbon and

il ritiro. Grazie al rapido indurimento (3

ves. Thanks to its fast-hardening action at

tenace resistenza meccanica. A base

alabaster sulphate- based, it uses hy-

minuti con acqua a 20°C) il cemento

circa 3 minutes in a 20°C water tempera-

di carbonati e solfati alabastrini, leganti

draulic binders and selected fine-textu-

rapido viene utilizzato per lavori dove

ture, it is used for all those works where

idraulici, inerti selezionati a grana fine, si

red inert materials. Used for plastering

è richiesta una presa veloce come

a fast setting is required, such as fixing

usa nella stuccatura di fori e crepe, oltre

small holes and cracks. Also used for

fissaggio di zanche, posa di falsi telai o

bolts, laying rigid underframe structures,

che per rasatura e levigatura di interni.

indoor skim coating and smoothing.

scatole per installazioni elettriche.

laying boxes for electrical installations etc.

Conf. Kg. 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 5 x 5

Pz. conf. 12 x 1 • 5 x 5

Gesso

Cemento Grigio

cast

grey cement

Cemento composito a elevata resisten-

Elevated initial resistance composite

Legante in polvere di colore bianco.

White powder binder, mixed with water

za iniziale. Il cemento grigio è progetta-

cement. Grey cement has been specifi-

Impastato con acqua diviene malta

and employed as fast-setting controlled

a presa rapida controllata. A base di

plaster. Hemihydrate calcium-sulphate

to per un ampio ventaglio di applicazioni cally designed for a wide range of uses
in grado di soddisfare le principali esi-

to satisfy the main needs of construction

solfato di calcio emiidrato non tossico

based. Non-toxic and non-altering, as it

genze di imprese costruttrici e posatori.

companies and installers. It can be used

e inalterabile perché tutto minerale. Un

is completely mineral. Suitable for fast

Utilizzabile in ogni intervento che preve-

in any work in which plaster and concrete

gesso ideale per il bloccaggio rapido

blocking of brackets, mantels, frames,

de l’impiego di malte o di calcestruzzi,

are needed. It is suitable for interior and

di staffe, mensole, telai, porte, scatole

doors, boxes, electrical implants,

sia in ambienti interni che esterni.

exterior uses.

impianti elettrici, chiusura buchi e tracce

hole-fillers, and tracks on masonry.

su murature.

Suitable for internal use.

Conf. Kg. 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 5 x 5

Conf. Kg. 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 5 x 5

Colla per Piastrelle

Cemento Bianco

glue for tiles

white cement

Legante bianco costante e stabile che,

It is a white consistent balanced binder.

Adesivo in polvere composto da

Powdered adhesive composed of

con aggiunta di pigmenti, offre una

A wide range of colours can be obtained

cemento bianco, inerti a granulometria

white cement, selected granulose inert

scelti e additivi speciali. Mescolata con

materials, and special additives. When

vasta gamma di colorazioni. Prerogativa with the addition of pigments. Its main

25

Conf. Kg. 1 • 5

del cemento bianco è il bianco sempre

feature is that it maintains the same white

acqua, la colla per piastrelle dà origine

mixed with water, this product forms a

uguale a se stesso, caratteristica per

colour nuance. Such peculiarity makes

a una pasta lucida e plastica, dotata di

glossy and plastic paste with adhesive

cui viene impiegato in realizzazioni par-

it suitable for usage in specific con-

proprietà adesive. Un prodotto versatile, properties for all the coating materials

ticolari, quali pavimentazioni di pregio

structions, such as prestige floorings and

perfetto per fissare i molteplici materiali

e pietre artificiali, malte e calcestruzzi

artificial stones, plasters and coloured

da rivestimento e sottofondi utilizzati

colorati, sculture.

concrete, and sculptures.

nell’edilizia.

Conf. Kg. 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 5 x 5

Conf. Kg. 1 • 5

and all subprimers used in construction.

Pz. conf. 12 x 1 • 5 x 5
26

Linea Edilizia
Cartone Idrorepellente

Scagliola

hydrorepellent cardboard

scagliola

Legante in polvere a base gesso

Powdered hemihydrate cast-based

Il cartone idrorepellente è un protettivo

Hydrorepellent protective cardboard for

emiidrato con aggiunta di regolatori di

binder with a grip regulator addition.

per pavimenti molto utile in caso di lavori

floors, extremely useful for construction

presa. La scagliola viene utilizzata per

It is utilized for interior plastering with

edili e operazioni di tinteggiatura. Spes-

work and painting. Its thickness and

eseguire intonaci interni con superficie

a white specular smooth surface or

sore e materiali impermeabili collaborano

waterproof materials help protecting

liscia speculare bianca o per la finitura

for finishing raw plasters, whether

nel proteggere ogni pavimentazione da

any flooring from infiltrations and

di intonaci grezzi, siano essi a base

they might be cast-based or hydraulic

infiltrazioni e graffi, lasciandole inalterate

scratches, by leaving them non altered

gesso o a base di legante idraulico.

binder-based.

anche dopo le lavorazioni più complesse.

even after more challenging jobs.

Conf. Kg. 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 5 x 5

Conf. Mt. 20 • 45

Carta Abrasiva

Vernice Spartitraffico

dye abrasives - scratch

traffic paint

La vernice spartitraffico è progettata per

Designed for horizontal signs.

Carta abrasiva fai da te spaziata e

Resin-based, spaced sandpaper suit-

la realizzazione della segnaletica oriz-

As it is employed on pavements, this

resinata per sgrossare, levigare, carteg-

able for roughing, smoothing, sanding,

zontale. Per via della sua destinazione

product has high exsiccation action

giare e pulire qualsiasi tipo di superficie.

and cleaning every type of surfaces.

d’uso le caratteristiche salienti sono la

and elevated resistance to wears and

Disponibile in diverse misure e grane

Available different sizes and grains to

capacità di una rapida essiccazione

tears. Available in the colours yellow

per svolgere nel modo migliore ogni la-

ensure a top-quality performance to

e la tenace resistenza all’usura e alle

and white.

voro, da operazioni più invasive a quelle any work, from the most invasive to the

abrasioni. Il prodotto è disponibile nelle

più delicate di finitura.

most delicate.

colorazioni giallo e bianco.
Grana 40 • 50 • 60 • 80 • 100 • 120 • 150 • 180 • 200 • 220
Conf. Kg. 5

Pz. conf. 2 x 5

Conf. Mt. 3

Pz. conf. 32

Abrasivi Kemiflex

Cartone Ondulato

Kemiflex sandpaper

corrugated cardboard

Il cartone ondulato è un sandwich com-

Corrugated cardboard is like a san-

Carta abrasiva Kemiflex spaziata

Resin-based, spaced sandpaper suitable

posto da due fogli di cartone piano e

dwich composed of two sheets of flat

e resinata per sgrossare, levigare,

for roughing, smoothing, sanding, and

carteggiare e pulire qualsiasi tipo di

cleaning every type of surfaces. Available

insieme da collanti naturali derivati da

corrugated cardboard held together by

superficie. Disponibile in diverse misure

different sizes and grains to ensure a

amidi di mais o fecola. Per le sue ca-

natural glues obtained from cornstar-

e grane per svolgere nel modo migliore

top-quality performance from the most

ratteristiche di resistenza, riciclabilità e

ch or potato starch. High resistant,

ogni lavoro, da operazioni più invasive

invasive to the most delicate job.

uno o più fogli di cartone ondulato tenuti cardboard and one or more sheets of

biodegradabilità rappresenta il materiale recyclable, and biodegradable, it is
principe della produzione di imballaggi.

a quelle più delicate di finitura.

ideal for packaging.
Grana 40 • 50 • 60 • 80 • 100 • 120 • 150 • 180 • 200 • 220

Conf. Mt. 20
27

Conf. Mt. 50
28

Linea Edilizia

Linea Colore
Fondo Sintetico per Legno e Muro

Nastro Maschera Avana

white synthetic primer for wood and walls

havana masking tape

Resistente e affidabile, il nastro ma-

Resistant and reliable, suitable for

Un ottimo fondo per chi cerca una

Great preparatory primer suitable for

schera avana è indicato per tutte quelle

applications in the sectors of construc-

preparazione accurata degli intonaci e

lacquering all wooden and for plastered

applicazioni nei settori dell’edilizia e

tion and building, in bodywork and car

di tutte le superfici in legno da smaltare.

surfaces. Such synthetic white primer

delle costruzioni, della riparazione auto,

repair, in industrial painting, and for

Il fondo sintetico bianco per legni/muri

for wood and walls has a high conceal-

della verniciatura industriale e della

generic works which do not require high

si distingue tanto per le sue elevate pro-

ing, good brushing, and good sanding

manutenzione domestica che non ri-

resistance to temperatures.

prietà coprenti, quanto per la capacità

effect.

chiedono elevati standard di resistenza

di facilitare le pennellate e favorire la

alla temperatura.

carteggiabilità.

Conf. Mt. 50 (h 19mm • 25mm • 50mm)

Pz. conf. h19/96 • h25/72 • h50/36

Conf. Lt. 0,5 • 2,5

Pz. conf. 6 x 0,5 • 2 x 2,5

Smalto Rapida Essiccazione

Muffa Bomb al cloro

fast-dry enamel

chlorinated mold bomb

Detergente a base di cloro attivo

Active and concentrated-based chlorin-

Uno smalto sintetico a base di resine

Glossy modified fast-dry alkyd res-

concentrato, Muffa Bomb al cloro è la

ated cleanser, this product eradicates,

alchidiche modificate. Lo smalto rapida

in-based synthetic enamel. This product

formula per eliminare, combattere e

fights, and prevents mold, algae, and

essiccazione dona una vivace brillan-

is used for painting metal objects in

prevenire la formazione e la crescita

musk formation and growth both indoor

tezza alla verniciatura asciugandosi ve-

general.

di muffe, alghe e muschi. Per presta-

and outdoor in just a few minutes.

locemente. Adatto per oggetti metallici

zioni ottimali sia in ambienti interni che

in genere.

esterni, Muffa Bomb agisce ovunque in
modo radicale e in pochi minuti.

Conf. Lt. 0,5 • 1

Pz. conf. 20 x 0,5 • 20 x 1

Conf. Lt. 0,750 • 4

Pz. conf. 6 x 0,750 • 2 x 4

Smalto Sintetico Lucido
glossy synthetic enamel

Linea Colore
Smalto Rapida Essiccazione fast-dry enamel

rosso chassy

grigio chassy

blu

verde muschio

grigio scuro

grigio chiaro

marrone

bianco

nero

giallo

arancio

rosso

Smalto Sintetico Lucido glossy synthetic enamel

29

blu chiaro

azzurro

verde muschio

avorio

rosso

rosso scuro

blu scuro

grigio scuro

grigio chiaro

testa di moro

bianco

nero

Lo smalto sintetico lucido a rapida

A fast-dry plaster with great glossy

essiccazione è un prodotto completo

effect, this is a complete product as

per le sue ottime proprietà in termini

it possesses great features, such as

di brillantezza, elasticità e durezza

gloss, elasticity and surface hard-

superficiale. Perfetto per le applicazioni

ness. It is perfect when applied to iron

su superfici in ferro come mano a finire.

surfaces as a hand-finishing coating.

Disponibile nella varietà delle tinte RAL.

Available in RAL nuances.

Conf. Lt. 0,750 • 2,5

Pz. conf. 6 x 0,750 • 2 x 2,5
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Linea Colore
Antiruggine Sintetico

Ferromicaceo

synthetic antirust

ferromicaceous

L’antiruggine sintetico è consigliato per

The synthetic antirust is recommend-

in grado di conferire un pregevole “effet- duces an antique result. It is a product

lavorazioni su ogni tipo di superficie, sia

ed for every type of new or already

to antico”. Il Ferromicaceo è un prodotto specifically designed for matte iron or

Monocomponente di facile applicazione

Easy-to-apply monocomponent. It pro-

verniciata che nuova, interessata dai più

painted surface which are affected by

specifico per ferro e ferro battuto dall’a-

cast-iron. Suitable for gates, fences,

comuni cicli di protezione del ferro. Un

the common iron protection cycles. It is

spetto opaco. Particolarmente adatto

lampposts etc. It is hydro repellent and

prodotto ideale anche da utilizzare come

also suitable as a primer for synthetic

per cancellate, recinzioni, lampioni, è

weather-resistant. Available in grey,

fondo per le finiture di smalti sintetici.

enamel finishings. It is available in grey

idrorepellente e resistente agli agenti

dark grey, light grey.

Disponibile nei colori grigio e rosso.

and red.

atmosferici. Disponibile grigio, grigio
medio e grigio chiaro.
Conf. Lt. 0,750 • 2,5

Pz. conf. 6 x 0,750 • 2 x 2,5

Conf. Lt. 0,750 • 2,5 • 15

Pz. conf. 6 x 0,750 • 4 x 2,5

Smalto Nitro Sintetico Nitrolack®

synthetic nitro enamel Nitrolack®

Smalto Acrilico Keencolor®
acrylic spray enamel Keencolor®

Lo smalto Nitro sintetico Nitrolack è una

The synthetic nitro enamel Nitrolack is

vernice nitro opaca o lucida. Uno smalto a glossy or matte nitro paint. Nitrocelalla nitrocellulosa combinata con resine

lulose enamel combined with alkyd

Lo smalto spray acrilico Keencolor è

Recommended for wooden, iron,

alchidiche che conferiscono al prodotto

resins, it ensures very fast exsiccation,

perfetto per lavorazioni su superfici in

cast-iron, PVC, polyethylene, and

la capacità di asciugarsi in tempi rapi-

excellent adherence, elasticity, and

legno, ferro, ghisa, PVC, polietilene

polypropylene surfaces treated with the

dissimi, oltre a un’eccellente adesione,

surface hardness.

e polipropilene trattate con apposito

appropriate primer for stone, terracotta,

primer per pietre, terracotta, carta e

paper, and cardboard. It is not suitable

cartone. Non adatto per polistirolo,

for Styrofoam, ceramics, and porcelain.

ceramica e porcellana. Indicato per

For internal and external use. Dry to the

interni ed esterni, si asciuga al tatto in

touch in 15 minutes, it will dry in depth

15 minuti, in profondità in 24 ore.

in 24 hours.

grande elasticità e durezza superficiale.

nero lucido

nero opaco

bianco lucido

Conf. Lt. 0,750 • 4

bianco opaco

alluminio

trasparente

Pz. conf. 6 x 0,750 • 4 x 4

Antiruggine Nitro
nitro antirust

Adatto sia per gli ambienti interni che

For indoor and outdoor use, this

esterni l’antiruggine Nitro è di natura

antirust is thyxotropic, as it does not

tixotropica, non gocciola e può essere

drop and can be also easily applied to

applicato facilmente anche su superfici

vertical surfaces. It is suitable for new,

verticali. Ideale per manufatti in ferro

old, and even rusty iron object, such as

nuovo e vecchio, anche arrugginito,

gates and fences. It is available in grey

come cancellate e recinzioni. Disponibi-

and red.

bianco RAL9010

nero RAL9005

nero opaco RAL9005

arancio RAL2004

giallo RAL1021

bianco opaco RAL9010

marrone mogano RAL8016

rosso pieno RAL3003

rosso RAL3020

grigio RAL7004

avorio RAL1015

azzurro RAL5012

blu RAL5003

verde scuro RAL6002

rosa RAL3015

oro moderno

oro antico

oro rame

argento

fluo giallo

fluo rosso

fluo verde

fluo fuxia rosé RAL3015

kromoeffect oro

kromoeffect cromo

bianco elettrodomestici

alluminio alte temperature

nero alte temperature

antiruggine grigia

trasparente lucido

trasparente opaco

verde RAL8018

marrone RAL8017

alluminio ruote

zincante satinato grigio

le nelle colorazioni grigio e rosso.

Conf. Lt. 0,750 • 2,5 • 15
31

Pz. conf. 6 x 0,750 • 4 x 2,5

Conf. Lt. 0,400

Pz. conf. 4 x 0,400
32

Linea Manutenzione
Liquid Stripper

Gel Cleaner

liquid stripper

gel cleaner

Sgrassante in gel specifico per tutti i tipi

Gel degreaser specifically used for

di supporti: metallo, legno e muri. Gel Cle- metal, wood, and wall supports. This

Liquid Stripper è uno sverniciatore a

Liquid stripper is an immersion kind of

immersione per la rimozione di qualsiasi

stripper suitable for removing any type

aner è un prodotto in grado di asportare

product can easily and rapidly remove

tipo di vernice difficilmente eliminabile

of brush-resistant hard to remove paint.

con estrema semplicità e rapidità sporco

any type of dirt out of any surface even

attraverso l’applicazione a pennello

It can be also used for wood and plastic

ostinato di tutti i tipi, anche particolarmen-

if they are particularly old. Its thyxotrop-

di prodotti svernicianti. Può essere

surfaces, as well as on ferrous and

te invecchiati, presenti sulle superfici che

ic feature is also suitable for application

utilizzato anche per legno e plastiche,

non-ferrous substrates.

si desidera trattare. Il carattere tixotropico

onto vertical surfaces.

su substrati ferrosi e non ferrosi.

consente una facile applicazione anche
sulle superfici verticali.
Conf. Lt. 0,750 • 4 • 17

Pz. conf. 12 x 0,750 • 4 x 4

Pz. conf. 4 x 5

AdBlue®

Gel Stripper

Adblue®

gel stripper

Gel Stripper è la soluzione ideale per la

Conf. Lt. 5 • 25 • 200

The product is the ideal solution for

rimozione di vernici e smalti da qualsiasi paint and enamel removal from any

Agente riducente di NOx ad elevato

AdBlue® is a highly pure NOx reducing

grado di purezza per motori Diesel dotati

agent for Diesel engines, equipped

tipo di supporto. Uno sverniciatore uni-

type of surface. A universal gel stripper,

di catalizzatore SCR. AdBlue® è un pro-

with SCR catalysts. AdBlue has been

versale in gel dal carattere tixotropico,

Its thyxotropic feature is also suitable

dotto pensato per l’ambiente in quanto

designed to be eco-friendly, as it

che consente grande facilità di applica-

for application onto vertical surfaces.

scompone le emissioni riducendo l’im-

breaks down emissions by reducing the

zione anche sulle superfici verticali. Gel

Also eco-friendly, as it is chlorine and

missione di gas nocivi nell’aria. AdBlue

production of harmful gases in the air. It

Stripper è inoltre un prodotto ecologico

Methylene-free.

è conforme ai requisiti dello standard

complies with ISO 22241 – 1:2006 (E)

internazionale ISO 22241-1:2006 (E).

regulations.

perché esente da cloruro di metilene.

Conf. Lt. 0,750 • 4 • 17

Pz. conf. 12 x 0,750 • 4 x 4

Conf. Lt. 10 • 1000

Keyfox

Acqua Stripper

Keyfox

water-based stripper

A base di nuovi principi attivi che

Created with new active ingredients

Idoneo al trattamento di superfici

Suitable for treating rusty metal surfac-

agiscono in sinergia con l’acqua, Acqua

which act in synergy with water, this

metalliche arrugginite, Keyfox blocca la

es, this product blocks the formation of

Stripper svernicia in profondità molti

product easily strips away many layers

ruggine trasformandola in un compo-

rust and turns it into a metallic-organic

strati con una sola, semplice applica-

in depth in just one application. It is

sto metallo-organico perfettamente

compound which perfectly adheres to

zione. Ideale per gli ambienti interni,

ideal for internal use. Its long-lasting

aderente al supporto. Garantisce una

the support. It ensures a long-lasting

permette di sverniciare senza alcuno

effect makes effortlessly stripping

protezione duratura nel tempo e miglio-

protection and improves the paint coat.

sforzo i rivestimenti vecchi e i supporti

old coatings, and difficult or delicate

ra l’ancoraggio della vernice.

difficili o delicati grazie alla sua azione

supports.

di lunga durata.

Conf. Lt. 0,750 • 5
33

Pz. conf. 12 x 0,750 • 4 x 5

Conf. Lt. 0,250 • 0,375 • 0,750

Pz. conf. 20 x 0,250 • 12 x 0,375 • 12 x 0,750
34

Linea Manutenzione
Kit Reparator 500

Resina Poliestere

kit reparator 500

polyesther resin

Resina liquida adatta per la realizza-

Liquid resin suitable for producing fiber

Il Kit Reparator contiene il necessario

This kit contains what is necessary

zione di manufatti in vetroresina. La

resin objects. It has a great mechanical

per interventi di riparazione su barche,

to perform repairing jobs on boats,

resina poliestere garantisce un’ottima

resistance and an elevated soaking

moto, auto e caravan. Un kit completo e

motorcycles, cars, and motor caravans.

resistenza meccanica e un elevato po-

effect. Suitable for boats, bodywork,

funzionale, composto da 500 ml di resi-

A complete and handy kit for easy but

tere bagnante. Idonea per imbarcazioni,

motor caravans, and tanks. Great ad-

na poliestere, catalizzatore, lana vetro,

effective works, it is composed of 500

carrozzerie, camper e serbatoi per via

herence to all surfaces and materials.

vaschetta per la preparazione, guanti

ml polyester resin, catalyst, glass wool,

dell’ottima adesione su tutte le superfici

e pennello. Per operazioni semplici dal

preparation tray, brush, and gloves.

e materiali.

risultato perfetto.

Conf. Lt. 0,750 • 4 • 17

Pz. conf. 12 x 0,750 • 4 x 4

Pz. conf. 6 x 0,500

Kit Reparator 200

Catalizzatore per Resina

kit reparator 200

resin catalyst

Il catalizzatore per resina è l’indurente

Our resin catalyst is the mist-have

Il Kit Reparator contiene il necessario

This kit contains what is necessary to

indispensabile per riparare, stuccare o

hardener suitable for repairing boats,

per piccoli interventi di riparazione su

perform small repairing jobs on boats,

rinforzare imbarcazioni, moto, auto e

motorcycles, cars, and motor caravans.

barche, moto, auto e caravan. Un kit

motorcycles, cars, and motor caravans.

caravan. Garantisce un’ottima adesione

It ensures a perfect adherence to every

pratico e completo, composto da 200 ml

A complete and handy kit useful to take

su ogni superficie e materiale. Con-

treated surface, as well as outstanding

di resina poliestere, catalizzatore, lana

care of our passions, it is composed

sente di ottenere spessori notevoli e di

thickness and a finishing touch to the

vetro, vaschetta per la preparazione,

of 200 ml polyester resin, catalyst,

rifinire la superficie trattata.

treated surfaces.

guanti e pennello per prendersi cura di

glass wool, preparation tray, brush, and

tutto ciò che rappresenta passione.

gloves.

Conf. Gr. 30

Conf. Lt. 0,200

Pz. conf. 6 x 0,200

Alcol Denaturato 90°

Kit Reparator 750

90°denaturated alcohol

kit reparator 750

Il Kit Reparator contiene il necessario

This kit contains what is necessary

L’Alcol etilico denaturato 90° è un

Our denaturated ethyl alcohol is

per interventi di riparazione su barche,

to perform repairing jobs on boats,

solvente di ottima qualità particolarmen-

a high-quality product suitable for

moto, auto e caravan. Un kit completo,

motorcycles, cars, and motor caravans.

te adatto per le pulizie che richiedono

disinfecting and cleaning. It efficiently

composto da 750 ml di resina polieste-

A complete and handy kit, composed

anche disinfezione. Pulisce, sgrassa e

cleans, degreases, and disinfects hard,

re, catalizzatore, lana vetro, vaschetta

of 750 ml polyester resin, catalyst,

igienizza in modo efficace le super-

glass, crystal surfaces. Easy to use,

per la preparazione, guanti e pennello.

glass wool, preparation tray, brush, and

fici dure come vetri e cristalli. Una

handy, and safe, it is utilized in a wide

Non serve altro per riparare e rinforzare

gloves. For both DIY and professional

soluzione pratica, conveniente e sicura

range of industrial sectors.

le superfici in maniera duratura. Adatto

use, it ensures a long-lasting effect.

utilizzata in una vastissima gamma di

sia al fai da te che all’uso professionale.

Conf. Lt. 0,750
35

Conf. Lt. 0,500

settori industriali.

Pz. conf. 6 x 0,750

Conf. Lt. 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 4 x 5
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Linea Manutenzione
Disoxil Disossidante

Alcol Denaturato 94°

Disoxil – anti-oxidant

94°denaturated alcohol

L’Alcol etilico denaturato 94° è un sol-

Our denaturated ethyl alcohol is an

Facile da usare, elimina le tracce di

Easy-to-use. This product eliminates

vente purissimo particolarmente adatto

extremely pure product suitable for

ossido da superfici che presentano

any trace of metal oxidation stains on

per le pulizie che richiedono anche di-

disinfecting and cleaning. It efficiently

macchie causate da ossidi metallici.

surfaces. Non-acidic, non-corrosive,

sinfezione. Pulisce, sgrassa e igienizza

cleans, degreases, and disinfects hard,

Disoxil non è acido, agisce senza

it does not damage metal or treated

in modo efficace le superfici dure come

glass, crystal surfaces. Easy to use,

corrodere o intaccare la superficie

surfaces. It is efficient on stainless

vetri e cristalli. Una soluzione pratica,

handy, and safe, it is utilized in a wide

trattata. Efficace su acciaio inox, acciaio

steel, low-carbon steel, on other mate-

conveniente e sicura utilizzata in una

range of industrial sectors.

a basso contenuto di carbonio, metalli

rials such as iron, copper, and bronze.

ferrosi, rame, ottone, bronzo. Funziona

Also efficient on resin glass and plastic

anche su vetroresina e plastica.

surfaces.

vastissima gamma di settori industriali.

Conf. Lt. 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 4 x 5

Conf. Lt. 0,375 • 0,750 • 4

Pz. conf. 12 x 0,375 • 12 x 0,750 • 4 x 4

Guanti in Lattice Normale

Nastro Imballo

latex gloves - normal

packaging tape

Una variegata gamma di prodotti con

A range of products with a water-based

Per la protezione da contatto accidentale

Ideal to protect from accidental contact

adesivo acrilico a base acqua, senza

acrylic adhesive, environmentally

con sostanze chimiche e da agenti biolo-

with chemical substances and biologi-

solventi nel rispetto dell’ambiente.

friendly and solvent-free. Noiseless

gici. I guanti in lattice offrono sicurezza la-

cal agents. Our latex gloves are highly

Silenziosi e rumorosi, disponibili sia per

and noisy, they are suitable for manual

sciando intatte precisione e libertà di mo-

resistant and safe. They are suitable for

l’utilizzo manuale che automatico, i nastri

and automated use. FABO tapes are

vimento. Idonei all’uso durante i processi

examinations, diagnostics, therapies,

FABO garantiscono un’ottima resistenza

extremely resistant to ageing and to

di esaminazione, diagnostica, terapia,

laboratories, cleaning, chemical indus-

all’invecchiamento e ai raggi UV.

UV rays.

laboratorio, cleaning, industria chimica,

tries, shops, food processing.

officine, trasformazioni alimentari.

Conf. Mt. 66 h 50mm

Pz. conf. 36

Disgorgante Turbo Net

Conf. 100Pz

Pz. conf. 36

Misure S-M-XL

Guanti in Lattice Blu

turbo net drain-cleaner

latex gloves - blue

Disgorgante liquido concentrato ad

Concentrated fast-action liquid

Per la protezione da contatto acciden-

Ideal to protect from accidental contact

azione rapida. La speciale composizio-

drain-cleaner. The specific composition

tale con sostanze chimiche e da agenti

with chemical substances and biolog-

ne del disgorgante Turbo Net libera in

of our drain-cleaner efficiently unclogs

biologici. I guanti in lattice blu offrono la

ical agents. Our latex blue gloves are

modo efficace le tubazioni otturate da

pipes clogged by scale and inert

massima sicurezza grazie a una mag-

highly safe thanks to a higher resist-

incrostazioni calcaree ed inerti.

materials.

giore resistenza. Idonei all’uso durante

ance. They are suitable for examina-

i processi di esaminazione, diagnostica,

tions, diagnostics, therapies, labora-

terapia, laboratorio, cleaning, indu-

tories, cleaning, chemical industries,

stria chimica, officine e trasformazioni

shops, food processing.

alimentari.

Conf. Lt. 0,750
37

Pz. conf. 4 x 0,750

Conf. 50Pz

Pz. conf. 36

Misure S-M-XL
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Linea Manutenzione
Petrolio Lampante

Materie prime

kerosene

raw material

Miscela di idrocarburi utilizzata comune-

Hydrocarbon mix suitable for domestic

mente come sgrassante per superfici.

use as surface degreaser and is a great

Ottimi risultati si ottengono anche impie-

wax remover. When used for thinning

gandolo come solvente per cere. Nella

synthetic and oil-synthetic paint, it

diluizione di vernici sintetiche e oleosin-

ensures the greatest expansion and

tetiche, invece, ne esalta al massimo di-

gloss. Thanks to its elevated cleaning

latazione e lucentezza. Grazie all’elevato

action, it can also be used to clean

potere solvente è adatto per pulire pistole, guns, brushes, and paint-stained tools.
pennelli e attrezzi sporchi di vernice.
Conf. Lt. 1

Industria

Pz. conf. 20 x 1

Acido Muriatico 32%

32 % muriatic acid

Acido minerale forte. L’acido muriatico

Strong mineral acid. As it is one of the

rappresenta uno dei liquidi più corrosivi

most corrosive liquids in existence, it

esistenti quindi deve essere sempre

needs to be handled with care. Thanks

maneggiato con attenzione. Per le sue

to its properties, it is used for metal

proprietà viene utilizzato nel trattamento

treatments, and mostly as a pH regula-

di metalli, soprattutto come regolatore di tor and as steel pickling.

Cicloesano

Glicole Propilenico

Cloruro di Metilene

Xilolo

Pz. conf. 12 x 1

denaturato

denaturato

Stirolo Monomero

Alcol Isopropilico

Toluolo

Dimetil Carbonato

Acetato Isobutile

Keroflex 97/3

1,3 - Diossolano

Mek Metil Etil Chetone

Keroflex 75/20/5

E.p.a.

Metylal

Keroflex 85/15

Etossipropanolo

Mibk Metil Isobutil Chetone

Keroflex 80/20

Eptano

Percloroetilene

Keroflex 70/30

P.m. Metossi Propanolo

Keroflex 90/10

Diacetone Alcol
D.b.e.

denaturato
Alcol Etilico

denaturato

denaturato

P.m.a. Metossi Propil Acetato

Glicole Etilenico

Ragia Minerale

pH o nel decapaggio dell’acciaio.

Conf. Lt. 1

Solvente Nafta

denaturato

denaturata

Private label

Soda Caustica in Scaglie
caustic soda in flakes

The flexibility of Kemipol plants allows

consente produzioni e formulazio-

custom-made design and production,

ni personalizzate e produzione per

as well as production for third parties.

Prodotto solido, disponibile in scaglie o

Solid product, available in flakes or

conto terzi. La corretta gestione di ogni

The proper management of each

microperle. La soda caustica in scaglie

microbeads. This product is used in a

complessità è garantita da laboratori

complexity is ensured by cutting-edge

viene usata in soluzione acquosa a

water-based solution at different con-

all’avanguardia e dall’elevata professio-

laboratories and high qualifications of

diverse concentrazioni per sgrassare,

centrations to degrease, descale, strip,

nalità degli operatori.

the workers.

disincrostare, sverniciare e pulire a

and clean in depth. Highly corrosive

fondo. Prodotto fortemente corrosivo

product, it is mostly used in industrial

Una scelta definita dalla continua ricer-

This is a choice defined by the constant

utilizzato principalmente nella produzio-

production.

ca dell’ottimizzazione dei rapporti con

research of improving relations with

altri brand di categorie complementari.

other brands of complemental sectors.

ne industriale.

Conf. Kg. 1
39

La flessibilità degli impianti Kemipol
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Condizioni Generali di Vendita
sales terms and conditions

1. Tutti gli ordini si intendono assunti salvo

3. Per richieste specifiche di prodotti fuori listi-

6. Le condizioni di pagamento vengono

definitiva approvazione della KEMIPOL SRL.

no, saranno concordati di volta in volta quanti-

concordate secondo le direttive aziendali e si

L’importo minimo degli ordini non deve essere

tativi minimi, prezzi e termini di consegna.

considerano valide quelle riportate in fattura. I

inferiore a € 300,00; per ordini di valore inferio-

pagamenti effettuati a mezzo Ri.Ba., comporta-

re, viene addebitato un contributo trasporto pari

4. La vendita dei prodotti si intende FRANCO

no l’addebito delle spese di incasso nella misura

ad € 20,00.

DESTINO, salvo i casi diversamente speci-

di € 3,00.

ficati. La richiesta di sponda idraulica ha un
2. La KEMIPOL SRL non risponde di even-

costo aggiuntivo di euro 20,00, di transpallet/

7. Nel caso di ritardo dei pagamenti verrà ap-

tuali danni, diretti o indiretti, causati dalla

carrello elettrico di euro 30,00. Il venditore

plicato dal venditore, senza necessità di alcuna

merce venduta, salvo i casi di dolo o colpa

si riserva, inoltre, la facoltà di modificare

messa in mora, un interesse in ragione del tas-

grave. Eventuali discordanze sulle consegne

il quantitativo della merce e/o effettuare

so ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti.

devono essere contestate al vettore per

consegne parziali senza che ciò costituisca

Sugli insoluti verranno addebitati euro 15,00

iscritto sul documento di trasporto, facendolo

causa di risoluzione del contratto, ovvero di

per costi amministrativi aziendali oltre agli oneri

controfirmare al vettore stesso. I reclami per

risarcimento per danni diretti e/o indiretti.

bancari di ritorno. Avranno carattere liberatorio i

vizi o difetti della merce saranno ammessi

soli pagamenti effettuati a KEMIPOL SRL.

solo se effettuati nei termini di legge, a mez-

5. I prodotti sono venduti al prezzo di listino con

zo raccomandata A/R. Non viene accettata

eventuali sconti in vigore all’atto dell’accettazione

Per ogni controversia inerente l’interpretazione,

merce in restituzione senza preventiva auto-

dell’ordine. I prezzi indicati nel listino si intendono

l’esecuzione e la risoluzione dei contratti di

rizzazione scritta della KEMIPOL SRL.

al netto dell’IVA.

vendita, sarà competente il foro di Roma.

1. All orders are taken and subjected by

3. For customised products, such as samples

6. Payment conditions will be agreed upon based

KEMIPOL SRL. decision for final approval

and special products, the minimum quantity,

on the company’s directives. Payments made

orders for a net value less than € 300.00

the prices, as well as the shipment terms will

through transfer will be subjected to a fee where

will not be accepted. For orders of lesser

be agreed upon on a time-to-time basis.

applicable, as well as an additional €3.00 charge.

value, a shipping charge of €20.00 will be

			
7. In case of delayed payment, the seller will

applied.
				 4. The product sale is intended as FRANCO

apply without the need for formal notice a default

2. KEMIPOL SRL is not responsible for

DESTINO, except in differently specified

interest in the amount of 5 points above the legal

possible indirect or direct damage caused by

cases. The seller reserves the right to modify

interest. There will be a € 15,00 penalty charge

the product, except for cases of willful mis-

the quantity of the supply and to ship partial

on unpaid orders with the addition of charges for

conduct or gross negligence. Any possible

goods, without incurring in a breach of con-

delayed payments, if subjected to any additional

deficiency, anomaly, loss, and defect must be

tract or reimbursement for direct or indirect

damages. The conditions of payment are to be

immediately reported in writing to the courier

damage.

intended as per reported on the invoice. Only

with reservation on the transport document,

payments made to KEMIPOL SRL or to any

by having said courier undersign it. Any com-
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person authorised by the company will have a

plaint for faults or defects will only be accept-

5. The products are sold at the prices listed in

ed if in compliance within the terms of the law

the catalogue and with discounts in effect at

and done through registered letter with return

the order acceptance. The prices indicated in

The Court of Rome will have esclusive jurisdic-

receipt. No returned merchandise will be

the catalogue are before VAT. The client must

tion in any dispute related to the interpretation,

accepted unless it was previously authorised

verify the validity of the catalogue in his/her

the execution, and the termination of sale

in writing by KEMIPOL SRL

possession.

contracts.

discharging effect.

