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DETERGENTE ULTRASUONI STRONG 

 
DETERGENTE ULTRASUONI STRONG è un detergente liquido concentrato per il lavaggio di 
metalli ferrosi in vasche ad ultrasuoni. 

 
 

APPLICAZIONE 
Nell’industria metalmeccanica, per lo sgrassaggio di particolari metallici e minuteria metallica. 
Rimuove facilmente oli di lavorazione, sfridi metallici e sporco d’officina. 
L’efficienza del bagno può essere controllata periodicamente dal nostro Servizio Tecnico. 

 
 

IMPIEGO 
La concentrazione in acqua deve essere compresa tra l’1% ed il 3%; la temperatura della soluzione 
compresa tra i 40° C ed i 60° C. I tempi di contatto vanno stabiliti in funzione del tipo di sporco da 
rimuovere e del materiale da trattare. Per disporre del massimo potere detergente il prodotto va 
concentrato al di sopra del 2%. 
Le alte temperature favoriscono una migliore pulizia ed una rapida asciugatura dei particolari da trattare. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 

 
 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE                                                            Rev.3 – 05/06/2019 

PURO 

Aspetto  Liquido limpido 
Colore  Giallo paglierino 
Odore Inodore 
Densità a 20° C 1,19 – 1,21 kg/dm3 
Solubilità in acqua Totale 
pH sol. al 1% 12,00 – 13,00 

CODICE 

Tanica                   10 Kg   
Tanica                   30 Kg P48-MK0025--30R  



 
 

DETERGENTE ULTRASUONI STRONG 

 
ETICHETTATURA 

        PERICOLO 
 

Indicazioni di pericolo: 
H302   Nocivo se ingerito. 

  H373   Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
H314   Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 
Consigli di prudenza: 

P260   Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una 
doccia]. 

P280   Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P310   Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso 

di malessere. 
P264   Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 

  
 Contiene:   ETILENDIAMMINOTETRAACETATO DI TETRASODIO 

IDROSSIDO DI SODIO 
IDROSSIDO DI POTASSIO 

 
Regolamento (CE) Nr. 648/2004 
Superiore a 30%   EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) sale di sodio 
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UNIVERSAL 450 P 
UNIVERSAL 450 P è un detergente universale autoasciugante antiossidante universale a bassa 
temperatura. Formulato per detergere a spruzzo ed a bassa temperatura tutti i metalli e le loro leghe 
sviluppando contemporaneamente un’azione passivante e protettiva. 
La sua formulazione contenente passivanti organici, tensioattivi biodegradabili oltre il 90%, fosfati 
complessi e antischiuma; non contiene nitriti, non provoca schiuma. 

 
 

APPLICAZIONE 
Nell’industria metalmeccanica per lo sgrassaggio a spruzzo di particolari meccanici e minuteria 
metalliche che, lavata a bassa temperatura, può essere più facilmente sottoposta ad operazioni di 
controllo. 
L’efficienza del bagno può essere controllata periodicamente dal nostro servizio tecnico. 

 
 

IMPIEGO 
Alla concentrazione compresa tra il 2 ed il 4% e la temperatura compresa tra 25° e 40° C per tempi di 
contatto da stabilire in funzione alle caratteristiche costruttive dell’impianto di lavaggio ed al ciclo di 
lavorazione. 
Non deve essere risciacquato. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

ASPETTO liquido 

COLORE paglierino 

ODORE inodore 

SOLUBILITA’ totale in acqua 

pH all’ 1% ca. 9 
 

In soluzione al 3% supera il test dicorrosione secondo specifica DIN 51360/2. 
 
 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 

CODICE 
Tanica 30 Kg P47-MK0006--30E  
Fusto 200 Kg   

 
 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.2 – 17/04/2018 



 

UNIVERSAL 450 P 
ETICHETTATURA 

 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
 

Indicazioni di pericolo 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 
Consigli di prudenza 

P280 Indossare guanti/ Proteggere gli occhi. 
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UNIVERSAL 500 
UNIVERSAL 500 è un detergente a caldo con effetto antiossidante. Formulato per detergere a 
spruzzo ed in ultrasuoni tutti i metalli ovviando agli inconvenienti dei formulati alcalini. Ideale per pulire 
e proteggere i semilavorati nei diversi intervalli di lavorazione. 
Non lascia pellicole oleose sulle superfici trattate, non è schiumogeno, non intacca elementi in plastica. 

 
 

APPLICAZIONE 
Nell’industria metalmeccanica, per lo sgrassaggio di particolari metallici e minuteria metallica. 
Rimuove facilmente oli di lavorazione, sfridi metallici e sporco d’officina. 
L’efficienza del bagno può essere controllata periodicamente dal nostro Servizio Tecnico. 

 
 

IMPIEGO 
La concentrazione in acqua deve essere compresa tra l’1% ed il 3%; la temperatura della soluzione 
compresa tra i 40° C ed i 60° C. I tempi di contatto vanno stabiliti in funzione del tipo di sporco da rimuovere 
e del materiale da trattare. Per disporre del massimo potere detergente il prodotto va concentrato al di sopra 
del 2%. 
Le alte temperature favoriscono una migliore pulizia ed una rapida asciugatura dei particolari da trattare. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 
Aspetto (MA 008.01) Liquido 

Colore (MA 008.01) Paglierino 
Odore Caratteristico 

Densità a 20° C ca. 1,02 g/cm3
 

pH all’ 1 % 10,5 
Solubilità in acqua Totale 

 
FORMATI DISPONIBILI 

 
CODICE 

Tanica 25 Kg P47-MK0009--25E  

Fusto 200 Kg   

 
 
 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.2 – 23/01/2019 



 

UNIVERSAL 500 
 
 
 

ETICHETTATURA 
 
 
 
 
 
 

PERICOLO 
 

Indicazioni di pericolo: 
H302 Nocivo se ingerito. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 - Può irritare le vie respiratorie. 

 
Consigli di prudenza: 

P264 Lavare accuratamente ... dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO 

ANTIVELENI/un medico/... . 
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo 

in posizione che favorisca la respirazione. 
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 

 
Contiene: 2-AMINOETANOLO 
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UNIVERSAL 551 
 

UNIVERSAL 551 è uno sgrassante protettivo per impieghi a spruzzo specifico per rimuovere oli di 
lavorazione meccanica da manufatti in ferro ed alluminio. 
È sicuro su tutti i metalli, può essere utilizzato anche su rame, ottone e zinco e, se non risciacquato, 
lascia un film sui particolari trattati garantendone una temporanea protezione dall’ossidazione. 

 
 

IMPIEGO 
La concentrazione in acqua va mantenuta tra 1 e 3 % ad una temperatura tra 40 e 70° C.  
I tempi di contatto variano in base al tipo di sporco e alla tipologia di materiale trattato. 
Per conferire un potere antiossidante sui particolari in ferro e ghisa, non deve essere risciacquato. 
Per processi di lavaggio a più stadi, per conferire un potere antiossidante, aggiungere nell’ultimo 
risciacquo il prodotto a concentrazioni comprese tra 0,5% e 1% ed asciugare completamente i pezzi. 

 
 

APPLICAZIONE 
Nell’industria metalmeccanica, per lo sgrassaggio di minuteria in leghe leggere e ottone. Può 
essere utilizzato con successo su lamiere zincate e rubinetti. 
L’efficienza del bagno può essere controllata periodicamente dal nostro Servizio Tecnico. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Paglierino 
Odore Caratteristico 
Peso specifico ca. 1,04 mg/ml 
pH all’ 1 % 10 
Solubilità in acqua Totale 

 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 

CODICE 
Tanica 25 kg P47-MK0030—25E  

Fusto 200 kg   

 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.2 – 24/01/2019 



 

UNIVERSAL 551 
 
 
 
 

ETICHETTATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
 

Codici di indicazioni di pericolo: 
H315 Provoca irritazione cutanea 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

 
Consigli di prudenza: 

P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. 
P332+P313  In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 

Contiene: 2,2',2''-NITRILOTRIETANOLO, Acido Idrossietilendifosfonico 

5% < 15% Tensioattivi anionici, < 5% Fosfonati, Tensioattivi anfoteri 
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UNIVERSAL 600 
 
 
 

UNIVERSAL 600 è stato appositamente formulato per detergere a spruzzo, per flottaggio, per 
lavaggio ad immersione e con ultrasuoni. Ottimo su tutti i metalli e le leghe gialle, ovviando agli 
inconvenienti dei formulati fortemente alcalini. Offre ottime performance antiossidanti ed è quindi ideale 
per pulire e proteggere i semilavorati nelle fasi interoperazionali. 
Non lascia pellicole oleose, non filma, non intacca le superfici, non è schiumogeno con acqua dolci. 
 
 
 
APPLICAZIONE 
Nell’industria meccanica, metal-meccanica, per lo sgrassaggio di particolari, minuteria, e per rimuovere 
facilmente oli interi, emulsioni e tipico sporco da lavorazione meccanica. 
 
 
 
IMPIEGO 
La concentrazione d'impiego deve variare tra l’ 1 e 3 % per particolari in acciaio, con una temperatura di 
esercizio tra 40°C e 60°C; i tempi di contatto sono in funzione dello sporco. Il massimo potere detergente 
si ottiene sopra il 2%. Per ottenere il massimo grado di protezione dei pezzi, è necessario additivare il 
bagno di risciacquo con l’1.5% di prodotto.  
 
 
 
CONTROLLO DELLA CONCENTRAZIONE 
- Prelevare 20 ml della soluzione in esame e diluirli con acqua distillata. 
- Aggiungere qualche goccia di indicatore VERDE DI BROMOCRESOLO, la soluzione si colorerà di blu. 
- Titolare con acido cloridrico 0,5N fino al viraggio della soluzione da blu a giallo. 
- % UNIVERSAL 600 = ml HCI 0,5 N x 0,55  
 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
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Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Paglierino 
Odore Inodore 

Peso specifico ca. 1,04 ± 0,01 g/mm3 
pH a 20°C 11 – 11,5 
Solubilità in acqua Totale 



 

UNIVERSAL 600 
 
 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 

 
ETICHETTATURA 

 
 
 
 
 
 

  PERICOLO 
 

Indicazioni di pericolo: 
H302 Nocivo se ingerito. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 
Consigli di prudenza: 

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. 
 

Contiene: ETANOLAMMINA 
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CODICE 
Tanica   5 Kg P47-MK0008---5E  
Tanica 25 Kg P47-MK0008--25E  
Fusto 200 Kg P47-MK0008-200E  



 

UNIVERSAL 750 A 
 

UNIVERSAL 750 A è un detergente liquido alcalino concentrato per la rimozione di sporchi molto 
gravosi. Formulato per rimuovere oli, grassi e qualsiasi tipo di sporco, anche gravoso, in una sola 
operazione. Forma soluzioni molto alcaline che si mantengono efficienti nel lungo periodo. 
Essendo liquido, può essere alimentato a mezzo di pompe dosatrici e non provoca reazioni esotermiche di 
ebollizione durante le aggiunte alle vasche. 
Specificatamente formulato per essere utilizzato in impianti a spruzzo, immersione, coclea e tappeto. 

 
 

APPLICAZIONE 
Nell’industria metalmeccanica, per lo sgrassaggio di particolari metallici, di minuteria metallica e per 
rimuovere facilmente oli interi ed emulsioni, sfridi metallici e sporco d’officina. 
L’efficienza del bagno può essere controllata periodicamente dal nostro Servizio Tecnico. 

 
 

IMPIEGO 
A seconda del grado di sporco o di incrostazione, si possono usare concentrazioni di UNIVERSAL 750A dal 
1% al 5% in volume con temperature comprese da 40°C a 80°C. Il tempo di contatto è generalmente 
compreso tra 1 min e 5 min, ma può variare a seconda dello spessore dello sporco da rimuovere. 
Consigliamo l’aggiunta del prodotto solo quando l’acqua della macchina di lavaggio ha già raggiunto 
la temperatura desiderata. Sconsigliato l’utilizzo su alluminio e leghe gialle. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 
Aspetto (MA 008.01) Liquido 
Colore (MA 008.01) Giallo chiaro 
Odore Inodore 

Densità a 20° C ca. 1,40 g/cm3
 

pH all’ 1 % 13 
Solubilità in acqua Totale 

 
FORMATI DISPONIBILI 

CODICE 

Tanica 25 Kg P47-MK0028--25E  

Fusto 200 Kg   

 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.2 – 23/01/2019 



 

UNIVERSAL 750 A 
 
 
 

ETICHETTATURA 
 
 
 
 
 
 

PERICOLO 
 
 

Indicazioni di pericolo 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 
Consigli di prudenza 

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 

immediatamente tutti gli indu- menti contaminati. Sciacquare la 
pelle/fare una doccia. 

P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo 
in posizione che favorisca la respirazione. 

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO/ANTIVELENI / un medico. 
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UNIVERSAL 800 
 

UNIVERSAL 800 è stato formulato per grassare o detergere e fosfatare particolari in acciaio e 
ravvivare particolari in ottone, zinco, alluminio e relative leghe rimuovendo leggere ossidazioni 
superficiali e ravvivandone l’aspetto superficiale. Non provoca schiumeggiamenti 
Consente un prolungamento della durata dei bagni perché per la sua natura debolmente acida favorisce 
la separazione delle parti oleose rimosse che, non venendo emulsionate, possono essere facilmente 
evacuate. 

 
 

APPLICAZIONE 
Nell’industria meccanica e metalmeccanica per lo sgrassaggio dei pezzi finiti o semilavorati. 
Nel settore raccorderie, rubinetterie, valvolame per il lavaggio finale dei pezzi in ottone. 
I tempi di contatto sono da stabilire in funzione delle caratteristiche costruttive dell’impianto di lavaggio 
e del ciclo di lavorazione. 

 
 

IMPIEGO 
L’efficienza del bagno può essere controllata periodicamente dal nostro Servizio Tecnico. 
Il prodotto deve essere impiegato con macchine lavametalli a spruzzo, a concentrazioni variabili tra lo 
0,75% ed il 2% ed a temperature comprese tra i 40° C ed i 70° C. Dopo il lavaggio i pezzi devono essere 
sempre risciacquati ed asciugati. 
L’efficienza del bagno può essere controllata periodicamente dal nostro Servizio Tecnico. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

ASPETTO Polvere granulare 

COLORE Bianca 

ODORE Inodore 

SOLUBILITA’ totale in acqua 

pH in soluzione all’ 1% 4,5 
 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 

CODICE 
Tanica 25 Kg P47-MK0002--25E  
Fusto 200 Kg   

 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.2 – 17/04/2018 



 

UNIVERSAL 800 
 
 
 

ETICHETTATURA 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
 

Indicazioni di pericolo 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

 
Consigli di prudenza 

P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol. 
P280 Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ il viso. 
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 

nuovamente. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato. 
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UNIVERSAL 900 
UNIVERSAL 900 è un detergente liquido alcalino concentrato per la rimozione di sporchi molto 
gravosi. Formulato per rimuovere oli, grassi e qualsiasi tipo di sporco, anche gravoso, in una sola 
operazione. Forma soluzioni molto alcaline che si mantengono efficienti nel lungo periodo. 
Essendo liquido, può essere alimentato a mezzo di pompe dosatrici e non provoca reazioni esotermiche di 
ebollizione durante le aggiunte alle vasche. 
È un prodotto fortemente alcalino, ricco di sequestranti e complessanti organici in grado di rimuovere 
velocemente ossidi di ruggine da materiale ferroso e di mantenerli dispersi nella soluzione. Proprio per gli 
speciali complessanti contenuti, ha risolto brillantemente molti difficili problemi di eliminazione di paste di 
lucidatura. 

 

APPLICAZIONE 
Formulato per rimuovere oli, grassi, ruggine, vernici in una sola operazione. 
La sua azione sequestrante per ioni Ca-Ba-Mg-Fe-Zu, ecc. facilita la rimozione degli stearati di calcio 
contenuti nelle paste di lucidatura ed elimina eventuali macchie residue che si notano nel lavaggio con 
normai sgrassanti. Rimuove con efficacia i lubrificanti da trafila. 
L’efficienza del bagno può essere controllata periodicamente dal nostro Servizio Tecnico. 

 

IMPIEGO 
A seconda del grado di incrostazione o ossidazione da rimuovere, si possono usare concentrazioni di 
prodotto dal 10% al 50% in volume con temperature il più alte possibile. Il tempo di immersione può variare 
da pochi minuti a un’ora a seconda dello spessore della ruggine da rimuovere. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 

 
 
 
 
 
FORMATI DISPONIBILI 

 

CODICE 

Tanica 25 Kg P47-MK0010--25E  
Fusto 200 Kg   

 
 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE Rev.3 – 08/02/2019 

 

 

Aspetto (MA 008.01) Liquido 
Colore (MA 008.01) Bruno scuro 
Odore Non significativo 
Densità a 20° C ca. 1,52 g/cm3 
pH a 20°C 12,6 – 13,6 
Solubilità in acqua Totale 
Viscosità 49,8  mm2/s 



 

UNIVERSAL 900 
 
 
 

ETICHETTATURA 
 
 
 
 
 
 

PERICOLO 
 

Indicazioni di pericolo 
H290  Può essere corrosivo per i metalli. 
H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 
Consigli di prudenza 

P280   Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. 
P260   Non respirare la polvere o la nebbia 
P234   Conservare soltanto nell'imballaggio originale. 
P264   Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l’uso. 
P305+P351+P338  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente 

per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. 

P310   Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P303+P361+P353  IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare 
una doccia. 

P304+P340  IN CASO DI INALAZIONE : trasportare l'infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P301+P330+P331  IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il 
vomito. 

P363   Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
P390  Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 
P405   Conservare sotto chiave. 
P406   Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento 

interno resistente. 
P501   Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali. 

 
In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP) 
Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: idrossido di sodio 
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UNIVERSAL 4819 
UNIVERSAL 4819 È un fosfosgrassante multi-metal per impiego a spruzzo. 
È un formulato liquido a base di fosfati alcalini utilizzato per sgrassare e, contemporaneamente, fosfatare 
superfici di ferro ed acciaio prima della loro verniciatura. Il rivestimento ottenuto, costituito da ossidi e fosfati 
di ferro ed il suo peso, generalmente compreso fra 0,2 e 0,4 g/m. 

 
 

APPLICAZIONE 
Può essere utilizzato per sgrassare lamiere, minuterie metalliche, particolari di alluminio, zinco e leghe. 
Tutte le parti a contatto con Universal 4819 possono essere costruite con acciaio AISI 316 L’acciaio al 
carbonio, evitare leghe gialle in pompe e valvole. 
Il nostro Servizio Tecnico fornirà le condizioni ottimali di utilizzo in fase di start-up dell’impianto. 
L’efficienza del bagno può essere controllata periodicamente dal nostro Servizio Tecnico. 

 
 

IMPIEGO 
Per ogni 1000 litri di soluzione utilizzare da 10 a 20 kg di prodotto. Riempire la vasca con acqua e 
portarla alla temperatura di lavoro; aggiungere, poi, la quantità prefissata di liquido con le pompe in 
movimento e far circolare la soluzione per almeno 10 minuti prima dell’ingresso del primo materiale da 
trattare. 
Nei fosfosgrassaggi a spruzzo procedere riempiendo le vasche come segue: 
fosfosgrassaggio – risciacquo – risciacquo demineralizzato – asciugatura – verniciatura. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 

 

 

 

FORMATI DISPONIBILI 
 

CODICE 
Tanica 25 Kg P47-MK0029--25E  
Fusto 200 Kg   
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Aspetto (MA 008.01) Liquido 
Colore (MA 008.01) Giallo chiaro 
Odore Inodore 

Densità a 20° C ca. 1,24 g/cm3 
pH a 20°C 2,2 
Solubilità in acqua Totale 



 

UNIVERSAL 4819 
 
 
 

ETICHETTATURA 
 
 
 
 
 
 

PERICOLO 
 

Indicazioni di pericolo  
H290   Può essere corrosivo per i metalli.  
H302   Nocivo se ingerito.  
H311   Tossico per contatto con la pelle.  
H317   Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H318   Provoca gravi lesioni oculari.  

 
Consigli di prudenza  

P261   Evitare di respirare la nebbia o i vapori.  
P262   Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.  
P280   Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.  
P303+P361+P353  IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.  
P305+P351+P338  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Toglie-re le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.  

P310   Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.  
 
Contiene  Acido Ortofosforico  

Metenamina  
Acido Fluoridrico  
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UNIVERSAL 5156 MR AC 
 

UNIVERSAL 5156 MR AC è un fluido anticorrosivo per ghisa e acciaio. 
Formulato per garantire protezione a lunga durata contro la corrosione dei particolari ferrosi anche in 
ambienti con alto tasso di umidità. 
È una soluzione acquosa leggermente alcalina che forma una pellicola protettiva secca. Grazie al 
pacchetto di inibitori della corrosione garantisce la protezione anche durante i trasporti via nave. 
È biodegradabile e compatibile con fluidi per freni e componenti per sistemi frenanti. 

 
 

APPLICAZIONI 
Nell’industria metalmeccanica per la protezione di particolari metallici, minuteria, portautensili e in 
generale come preventore delle ossidazioni nei lavaggi interoperazionali o di risciacquo finale. 

 
 

IMPIEGO 
Può essere utilizzato a spruzzo o ad immersione ad una concentrazione tra il 3% e il 15% in volume. 
Per risparmiare energia nell’asciugatura è raccomandabile utilizzare la temperatura residua dei processi 
di lavorazione. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
ASPETTO Liquido 

COLORE Paglierino 

ODORE Lieve 

SOLUBILITA’ Solubile in acqua 

pH a 20° C 9,5 – 10,5 

PESO SPECIFICO  a 20° C 1,045 - 1,065 g/cm3 
 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 

CODICE 

Tanica 25 Kg P47-MK0018--25E  
Fusto 200 Kg   
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UNIVERSAL 5156 MR AC 
 

ETICHETTATURA 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
 

Indicazioni di pericolo 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

 
Consigli di prudenza 

Nulla da segnalare 
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UNIVERSAL US 80 
 
UNIVERSAL US 80 è un detergente liquido per applicazioni a spruzzo e ultrasuoni; indicato per 
materiali ferrosi e non ferrosi. È una miscela ben bilanciata di moderni tensioattivi ad elevato potere 
detergente e saponi a moderata alcalinità. Moderatamente schiumogeno. 
Formulato per lavare particolari in ferro, inox, ottone, alluminio e zincati, sporchi di oli di lavorazione 
meccanica, emulsionabili ed interi, oli di stampaggio. 

 
 

APPLICAZIONI 
Nell’industria meccanica, metalmeccanica, rubinetterie e produzione minuterie in rame. 
Trova specifico utilizzo nei passaggi interoperazionali. Ottimo per essere utilizzato in impianti a spruzzo, 
coclea e tappeto e nelle fasi finali dei lavaggi ad ultrasuoni. 
L’efficienza del bagno può essere controllata periodicamente dal nostro Servizio Tecnico. 

 
 
IMPIEGO 
Utilizzare: 
- in impianti a spruzzo-tunnel: 40 – 60°C a concentrazioni comprese tra l’ 1% ed il 3% 
- in impianti a spruzzo-tunnel: 50 – 70°C a concentrazioni comprese tra l’ 2% ed il 4% 
- in impianti ultrasuoni a concentrazione max 2%. 
I tempi di contatto, così come eventuali variazioni su concentrazioni e temperature sono in funzione 
del tipo e della quantità di sporco da rimuovere. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
FORMATI DISPONIBILI 
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Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 
Colore (MA 008.01) Giallo 
Odore Caratteristico 

Densità a 20° C ca. 1,1 – 1,2  g/cm3 
pH all’ 1 % 10 
Solubilità in acqua Totale 

CODICE 

Tanica 25 Kg   
Fusto 210 Kg P47-MK0022-210E  



 

UNIVERSAL US 80 
 
ETICHETTATURA 
 

 
 
        PERICOLO 
 
Indicazioni di pericolo 

H315 Provoca irritazione cutanea 
H318 Provoca gravi lesioni oculari 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 
Consigli di prudenza 

P264 Lavare accuratamente ... dopo l’uso. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Reazione 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico/... 
 

Contiene: trietanolammina 
 

Contiene (Reg.CE 648/2004): 
 < 5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi anfoteri 
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UNIVERSAL US 323 
UNIVERSAL US 323 è un detergente liquido alcalino per impieghi con ultrasuoni e ad immersione. 
Formulato per detergere con ultrasuoni, a spruzzo, immersione e a caldo dai residui di lavorazione tutti 
i metalli e le leghe. Rimuovere con un’azione molto potente oli, grassi, paste di lucidatura, protettivi ed 
altro sporco tipico dei settori meccanici. 
Forma soluzioni alcaline che non provocano schiuma persistente. 

 
 

APPLICAZIONE 
Lavaggio in sistemi ultrasuoni, immersione e spruzzo di tutti i metalli ferrosi e non ferrosi. Da utilizzare con 
attenzione e basse concentrazioni e tempi di contatto su alluminio e leghe di zinco. 

 
 

IMPIEGO 
Materiali ferrosi, ottone: in ultrasuono a partire dal 2%, con temperature a partire da 40°C. In caso di 
trattamenti doppi, abbassare concentrazioni e tempi di contatto. 
In funzione del tipo di sporco e di risultato richiesto, è possibile intervenire sui fattori di concentrazione, 
temperatura e tempo di contatto. 
Concentrazioni leggermente aumentate per trattamenti in immersione o spruzzo. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 
Aspetto (MA 008.01) Liquido 

Colore (MA 008.01) Paglierino 
Odore Caratteristico 

Densità a 20° C ca. 1,220 g/cm3
 

pH all’ 1 % 14 (a 20°C) 
Solubilità in acqua Totale 

 

FORMATI DISPONIBILI 
 

CODICE 

Tanica 25 Kg P47-MK0021--25E  

Fusto 210 Kg   
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UNIVERSAL US 323 
ETICHETTATURA 

 
 
 
 
 
 

PERICOLO 
 

Indicazioni di pericolo 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 
Consigli di prudenza 

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. 
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/ fare 
una doccia. 

P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
 

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
Idrossido di Potassio 
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ANTIOSSIDANTE UNI 119 
 

ANTIOSSIDANTE UNI 119 è un prodotto antiruggine a spruzzo e ad immersione 
Appositamente formulato per additivare i bagni detergenti alcalini a freddo e a caldo, i bagni di 
risciacquo e le soluzioni di raffreddamento, per conferire un elevato potere antiossidante. 
Non contiene soda caustica e nitriti. Non provoca schiuma. 

 
 

APPLICAZIONE 
Trova impiego negli impianti di lavaggio dei metalli ferrosi e in quelli di ricircolo delle soluzioni 
acquose. 

 
 

IMPIEGO 

La concentrazione d'impiego deve variare tra lo 0,5 e l'1 % per particolari in acciaio, e tra l'1 ed il 
3% per particolari in ghisa, secondo il grado di protezione antiruggine desiderato. Se i pezzi non 
si asciugano per effetto del calore causato dal lavaggio a caldo, devono essere asciugati con aria 
compressa. Va sempre evitato il risciacquo finale. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

PURO 
Aspetto (MA 008.01) Liquido opalescente 
Colore (MA 008.01) Paglierino 
Odore Caratteristico 

Densità a 20° C 1,025 - 1,035 g/cm3 
Solubilità in acqua Totale 

ANTIOSSIDANTE UNI 119 in soluzione al 2 % supera il test di corrosione secondo la specifica DIN 51360/2. 
 
 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 

CODICE 
Tanica 30 kg P47-MK0007--30R  
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ANTIOSSIDANTE UNI 119 
 

ETICHETTATURA 
 
 
 
 
 
 

PERICOLO 
 
 

Indicazioni di pericolo: 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

 
Consigli di prudenza: 

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare 
una doccia]. 

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. 
P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 

 
Contiene: BIS(2-ETILESIL) IDROGENO FOSFATO 

MISCELA DI 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO. 247-500-7]; 
2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1) 
2,2’-IMINODIETANOLO 
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