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WE PRODUCE
SINCE 1957

più di 150 
SPRAY 
TECNICI

www.siliconi.it

Via Francia, 4
36053 Gambellara (VI) - Italy
Tel. +39 0444 649766
Fax +39 0444 440018
E-mail: info@siliconi.it

PER INDUSTRIA

ALTRI

SILICONI COMMERCIALE® SPA è un’azienda leader nella 
produzione di SPRAY TECNICI.
• Area di 35.000 mq.
• Impianti di produzione moderni.
• Laboratori attrezzati per Ricerca e Sviluppo di nuovi prodotti.

SILICONE E400

POLITAK

SURFIGEN 2

DISTACCANTE
- Lubrificante e distaccante.
- Antistatico.
- Protettivo per gomma.
- Distaccante per stampaggio. 

materie plastiche.
- Lucidante per legno e plastica.
- A base di silicone.

COLLA MULTIUSO
- Per incollare, carta, cartone, 

plastica, gomma, tessuto, imbottiti. 
- Con tastino direzionabile.
- Essicca rapidamente. 
- Adesivo a contatto. 

PULITORE IGIENIZZANTE
- Per ambiente e superfici.
- Base alcool.
- Secco, evapora rapidamente.
- Principio attivo con più 70% alcool.
- Pulisce e rimuove sporco, unto e 

batteri.
- Pulisce e igienizza ambienti, tavoli, 

tessuti, attrezzi, sedili, telefoni, interni 
auto, casa, ufficio, tappetti e lenti.

400 ml

400 ml

400 ml

MADE IN ITALY
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PROTETTIVI LUBRIFICANTI

DISTACCANTI PULITORI
Pulitore rimuove lo 
sporco

Ecocompatibile: contiene 
materie prime da fonti 
rinnovabili

80% di energia pulita usata 
per produrre PK

Antigelo previene la 
formazione di ghiaccio dalle 
parti trattate

Dielettrico protegge e 
disossida i componenti elettrici

Impermeabilizzante elimina 
l’acqua e l’umidità dalle parti 
trattate

Protettivo contro la 
corrosione

Penetrante, sciogli ruggine 
per dadi, bulloni, viti

Lubrificante per parti in 
movimento 

7 FUNZIONI
in un prodotto:

ZINCOSIL 400 MULTIGREASE

LUBEFIL

DETER 100

PK

INOXSIL

DISTAC WELD

ROCUT

ZINCO SPRAY
- Non contiene clorurati. 
- Colore zinco chiaro. 
- Protettivo antiruggine. 
- Sovra verniciabile. 
- Elevato potere coprente. 
- Forma film elastico. 
- Essicca rapidamente. 
- Non cola.

GRASSO MULTIUSO
- Per ingranaggi, cuscinetti, cerniere, 

movimenti meccanici. 
- Molto adesivo. 
- Non cola. 
- Officina, auto, casa, industria.

LUBRIFICANTE FILANTE
- Per ingranaggi, catene, 

imbarcazioni, cuscinetti, funi. 
- Non macchia. 
- Incolore. 
- Molto adesivo. 
- Idrorepellente. 
- Resiste fino a 180°C. 

PULITORE INDUSTRIALE
- Elimina grasso, colla, 

incrostazioni, catrame. 
- Per superfici dure, utensili, catene, 

motori. 
- Evaporazione lenta. 
- Incolore.

ACCIAIO INOX
- Colore acciaio. 
- Non cola. 
- Essicca rapidamente. 
- Resiste all’ossidazione. 
- Per parti in acciaio. 

ANTIADESIVO SALDATURA
- Non contiene clorurati. 
- Non contiene silicone. 
- Ottimo antiadesivo. 
- Facile da asportare.  
- Consente verniciatura.

OLIO DA TAGLIO
- Lavabile con acqua. 
- Non emana fumi sgradevoli. 
- Per tagliare, filettare, forare, 

fresare. 
- Adatto per metalli duri e Inox. 
- Non contiene solventi.

400 ml 400 ml

400 ml

400 ml

400 ml
400 ml

400 ml

400 ml

TRONICSIL
DETERGENTE PER ELETTRONICA
- Elimina sporco, unto, olio. 
- Per contatti elettronici, schede. 
- Non lascia residui. 
- Evaporazione rapida.

200 ml


