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La Gima Industria sviluppa e progetta nuovi prodotti chimici in funzione 
delle specifiche esigenze dei propri clienti. L’azienda è infatti dotata di un 
Laboratorio di R&S, in grado di sviluppare ed attuare progetti concreti e 
servizi mirati a:

• progettazione e formulazione nuovi prodotti
• formulazione prodotti personalizzati
• test e analisi su processi produttivi
• risoluzione dei problemi legati alle diverse fasi lavorative

SVILUPPO E PROGETTAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI



L’AZIENDA

Gima Industria propone soluzioni per la salvaguardia dell’ambiente, con specifico riferi-

mento al trattamento dell’acqua e dell’aria.

Nel campo dell’impiantistica della depurazione acque e reflui, progetta, costruisce ed 

installa impianti di depurazione di varie dimensioni e tipologie, sia civili che industriali, 

impianti per il trattamento acque di prima pioggia, addolcitori, ecc.

Fornisce servizi di manutenzione e gestione dei depuratori, sia di propria produzione che 

di terzi, e prodotti chimici sviluppati per il condizionamento delle acque.

Gima Industria è attiva anche nel campo delle manutenzioni industriali con servizi di 

lavaggio chimico ed idrodinamico, utilizzando apparecchiature e tecnologie di assoluta 

avanguardia, e nel campo del trattamento aria “Indoor”, con un’attività di pulizia e sani-

ficazione delle condotte dell’aria condizionata mediante la propria divisione AIR.

Gima Industria possiede all’interno della propria struttura un laboratorio di analisi chimi-

che, fisiche e batteriologiche  in fase di accreditamento “ACCREDIA” per la certificazione 

delle prove di laboratorio secondo le norma ISO/IEC 17025.
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Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

SANIFICANTE DI RESINE SCAMBIATRICI PER SISTEMI DI ADDoLCIMENTo
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ACTIV 2311

IMPIEGHI
Il prodotto ACTIV 2311 viene dosato a shock a ogni rigenerazione, direttamente nel serbatoio della salamoia 
contenente il cloruro di sodio.

Il prodotto ACTIV 2311 viene utilizzato, negli impianti a produzione acqua addolcita, come sanificante di resine 
per tenere sotto controllo la formazione di alghe che aderiscono alle pareti della colonna e all’interno delle resine 
stesse, formando uno strato mucillaginoso di colore verde ed impedire la proliferazione di batteri di ogni specie 
quando viene adoperato il cloro come agente battericida. 
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DETERGENTE PER LA RIMoZIoNE DI FouLING oRGANICo DALLE MEMBRANE 
oSMoTICHE

ACTIV CAV

IMPIEGHI
Detergente per la rimozione di fouling organico dalle membrane osmotiche per ultrafiltrazione e nano filtrazione.

DOSAGGIO
Utilizzare il prodotto con un dosaggio di 15 kg/m3.

PROPRIETà
Stato fisico 

Polvere bianca

pH 10%

12 ÷ 13

Peso specifico

1,15 - 1.24 gr/ml

Sostanze incompatibili

Acidi forti

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg
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SANITIZZANTE PER MEMBRANE oSMoTICHE DI NANoFILTRAZIoNE 
E uLTRAFILTRAZIoNE

IMPIEGHI
Sanitizzante per membrane osmotiche di nanofiltrazione e ultrafiltrazione da utilizzare dopo l’effettuazione del 
lavaggio con detergente. Necessario per la conservazione durante i periodi di inattività delle membrane.

DOSAGGIO
Utilizzare il prodotto con un dosaggio di 15 kg/m3.

PROPRIETà

ACTIV CfV

Stato fisico 

Liquido incolore

pH 10%

2 ÷ 3

Peso specifico

1,10 - 1,15 g/cm3

Sostanze incompatibili

Alcali forti

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg
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GIMA CAL 239
Il GIMA CAL 239 è particolarmente indicato per acqua di alimento delle caldaie aventi una durezza non superiore 
ai 50 gr/mc, in quanto la sua funzione principale è quella di inibire i fenomeni di corrosione e di prevenire quelli 
di precipitazione di depositi calcarei.

PROPRIETà
Stato fisico 

Liquido

Confezioni

Taniche da 25 kg

COMPOSIZIONE
il GIMA CAL 239 è un prodotto con diversi compo-
nenti antincrostanti ed anticorrosivi. I primi, all’interno 
della caldaia, reagiscono con i sali incrostanti presenti 
nell’acqua, e li fanno precipitare sotto forma di fanghi, 
che vengono poi facilmente eliminati con gli spurghi, 
mentre i secondi agiscono in maniera tale da formare 
uno strato protettivo sulle superfici dei tubi, in quanto 
il prodotto contiene dei componenti che reagendo con 
il metallo formano uno strato filmante resistente ad at-
tacchi elettrochimici e fisici provocati dai gas disciolti 
nell’acqua e da correnti vaganti.

IMPIEGHI
Il GIMA CAL 239 può essere alimentato con una normale pompa dosimetrica sulla tubazione di aspirazione delle 
pompe di alimento caldaia.

DOSAGGIO
Il dosaggio varia a seconda delle caratteristiche dell’acqua di alimento, mediamente è compreso tra 15 e 20 mg/lt.

AVVERTENZA
Il prodotto se ingerito è tossico. Trattandosi di un prodotto alcalino,evitare il contatto con gli occhi e le mucose. 
Nel caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua corrente.

PRoDoTTo ANTINCRoSTANTE, DISPERDENTE E DEoSSIGENANTE
ANTICoRRoSIVo PER CIRCuITI CHIuSI CALDI E AD ACquA REFRIGERATA
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IMPIEGHI
Il GIMA CAL 2321 può essere alimentato con una normale pompa dosimetrica sulla tubazione di aspirazione 
delle pompe di alimento caldaia.

DOSAGGIO
Il dosaggio varia a seconda delle caratteristiche dell’acqua di alimento; mediamente è compreso tra 15 e 30 gr/mc 
di acqua.

AVVERTENZA
Il prodotto se ingerito è tossico. Trattandosi di un prodotto alcalino,evitare il contatto con gli occhi e le mucose. 
Nel caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua corrente.

GIMA CAL 2321
PRoDoTTo PoLIVALENTE MuLTIFuNZIoNALE PER IL TRATTAMENTo
DELLE ACquE NELLE CALDAIE A PRoDuZIoNE ACquA CALDA

Il GIMA CAL 2321 è particolarmente indicato per acqua di alimento caldaie aventi una durezza non superiore ai 
50 gr/mc, in quanto la sua funzione principale è quella di inibire i fenomeni di corrosione e di prevenire quelli di 
precipitazione di depositi calcarei.

PROPRIETà
Stato fisico 

Liquido

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

COMPOSIZIONE
Il GIMA CAL 2321 è un prodotto con diversi compo-
nenti antincrostanti e anticorrosivi. I primi, all’interno 
della caldaia, reagiscono con i sali incrostanti dell’ac-
qua, facendoli precipitare sotto forma di fanghi che 
vengono poi facilmente eliminati con gli spurghi. 
I secondi formano uno strato protettivo sulle superfici 
esterne dei tubi, in quanto il prodotto contiene dei 
composti capaci di proteggere da eventuali fenomeni 
di corrosione dovuti ai gas disciolti nell’acqua. 
Uno dei componenti, inoltre, condiziona l’alcalinità.
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GIMA CAL 242
PRoDoTTo CoNDIZIoNANTE PoLIVALENTE MuLTIFuNZIoNALE PER IL 
TRATTAMENTo DELLE ACquE NELLE CALDAIE A PRoDuZIoNE ACquA CALDA

Il prodotto è particolarmente indicato per acqua di alimento caldaie aventi una durezza non superiore ai 50 gr/
mc, in quanto la sua funzione principale è quella di inibire i fenomeni di corrosione e di prevenire quelli di preci-
pitazione di depositi calcarei in circuiti caldo/freddo ad acqua ricircolata.

PROPRIETà
Stato fisico 

Liquido di colore bruno

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

COMPOSIZIONE
Chelanti organici, fosfonati, alcalizzanti inibitori di 
corrosioni in miscela bilanciata. Il GIMA CAL 242 è un 

prodotto con diversi componenti antincrostanti ed an-
ticorrosivi. I primi, all’interno della caldaia, reagiscono 
con i sali incrostanti dell’acqua, facendoli precipitare 
sotto forma di fanghi che vengono poi facilmente eli-
minati con gli spurghi. 
I secondi formano uno strato protettivo sulle superfici 
esterne dei tubi, in quanto il prodotto contiene dei 
composti capaci di proteggere da eventuali fenomeni 
di corrosione dovuti ai gas disciolti nell’acqua. 
Uno dei componenti, inoltre, condiziona l’alcalinità.

IMPIEGHI
Il GIMA CAL 242 può essere alimentato con una normale pompa dosimetrica sulla tubazione di aspirazione delle 
pompe di alimento caldaia. Evita incrostazioni e corrosioni negli impianti dove l’acqua è sempre la stessa, come 
ad esempio gli impianti di riscaldamento,radiatori e quelli ad acqua refrigerata.

DOSAGGIO
Il dosaggio varia a seconda delle caratteristiche dell’acqua di alimento, mediamente è compreso tra 5 e 15 gr/mc 
di acqua. Se l’impianto denuncia perdite difficilmente eliminabili si consiglia il dosaggio con pompa dosimetrica 
proporzionalmente alla quantità d’acqua integrata. Se invece nel circuito circola sempre la medesima acqua, 
oppure le perdite sono trascurabili, si può dosare il GIMA CAL 242 direttamente nel vaso di espansione in dose 
unica.

AVVERTENZE
Il prodotto se ingerito è tossico. Trattandosi di un prodotto alcalino, evitare il contatto con gli occhi e le mucose. 
Nel caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua corrente.
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IMPIEGHI
Il prodotto deve essere alimentato con pompa dosatrice, preferibilmente comandata da un contatore lancia im-
pulsi installato sulla linea di reintegro dell’acqua.

DOSAGGIO
Da 50 a 100 gr/mc in funzione della durezza dell’acqua da trattare.

GIMA M 120
STABILIZZANTE ANTINCRoSTANTE E ANTICoRRoSIVo, BIoCIDA PER IMPIANTI
DI uMIDIFICAZIoNE

Prodotto specifico per prevenire depositi di carbonato di calcio, corrosioni e proliferazioni microbiologiche nelle 
acque di reintegro dei sistemi di umidificazione.

PROPRIETà
Stato fisico 

Liquido giallognolo a pH ca. 6,5

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

COMPOSIZIONE
Formulato a base di esteri fosfonici stabilizzati con 
sali sodici; la componente biocida agisce su un ampio 
spettro ed esercita la doppia azione di disperdere ed 
eliminare batteri, funghi e muffe.
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GIMA POT 2332
ANTINCRoSTANTE STABILIZZANTE PER ACquE PoTABILI

Prodotto specifico per prevenire depositi di carbonato di calcio e corrosioni negli scambiatori di calore, boiler, 
sistemi con acqua a perdere.

PROPRIETà
Stato fisico 

 Liquido trasparente

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

COMPOSIZIONE
Esteri fosfonici stabilizzati con sali sodici per uso
alimentare.

IMPIEGHI
Il prodotto deve essere alimentato con pompa dosatrice, preferibilmente comandata da un contatore lancia im-
pulsi installato sulla linea di alimento dell’acqua.

DOSAGGIO
Da 5 a 10 gr/mc in funzione della durezza dell’acqua da trattare.
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IMPIEGHI
Il prodotto deve essere alimentato con pompa dosatrice comandata da un contatore lancia impulsi installato sulla 
linea di reintegro dell’acqua.

DOSAGGIO
Da 10 a 15 gr/mc di acqua in funzione della quantità di rame solubile presente nell’acqua da trattare.

AVVERTENZA
È una soluzione corrosiva. Stoccare in appositi contenitori resistenti alle soluzioni caustiche. Il prodotto concen-
trato non deve essere messo a contatto con materiali ferrosi.

AVVERTENZE
Si consiglia di utilizzare, per il sistema di dosaggio, materiale in plastica e di immettere il prodotto, con apposito 
dispersore, nella tubazione.

GIMA TOR 236
PRoDoTTo ANTICoRRoSIVo PER IL TRATTAMENTo DELL’ACquA DI SISTEMI DI 
RAFFREDDAMENTo

Il prodotto, grazie alla sua formulazione, è un anticorrosivo specifico per il rame e le sue leghe. Esso reagisce con 
l’ossido di rame e forma sulla superficie dei tubi un complesso polimerico, composto da una pellicola protettiva 
con alto grado di stabilità termica ed ossidante, che costituisce una barriera sia meccanica che elettrochimica 
contro gli attacchi corrosivi a cui sono sottoposti i tubi.

PROPRIETà
Stato fisico 

Liquido trasparente

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg
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GIMA TOR 2334
STABILIZZANTE/DISPERDENTE DELL’ACquA PER SISTEMI DI RAFFREDDAMENTo 
AD ACquA RICIRCoLATA

Prodotto specifico per prevenire depositi di carbonato di calcio e corrosioni negli scambiatori di calore e negli 
impianti di raffreddamento con torri evaporative o a perdere. Grazie alla sua particolare formulazione riesce a 
garantire un’ottima resa fino a sei cicli di concentrazione in torre.

PROPRIETà
Stato fisico 

Liquido trasparente

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

IMPIEGHI
Il prodotto deve essere alimentato con pompa dosatrice comandata da un contatore lancia impulsi installato sulla 
linea di reintegro dell’acqua.

DOSAGGIO
Da 10 a 20 gr/mc in funzione della durezza e del numero di concentrazione voluto.

AVVERTENZA
Il prodotto concentrato non deve essere messo a contatto con materiali ferrosi.

AVVERTENZE
Si consiglia di utilizzare, per il sistema di dosaggio, materiale in plastica, e di immettere il prodotto nel bacino della 
torre o con apposito dispersore nella tubazione.
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PRoDoTTo PoLIVALENTE MuLTIFuNZIoNALE PER IL TRATTAMENTo DELLE
ACquE DI CALDAIA A PRoDuZIoNE VAPoRE

IMPIEGHI
Il GIMA VAP AD 2321 può essere alimentato con una normale pompa proporzionale dosimetria, direttamente 
sulla tubazione di aspirazione delle pompe di alimento caldaia.

DOSAGGIO
Il dosaggio varia a seconda delle caratteristiche dell’acqua di alimento, mediamente è compreso tra i 5 e 15 gr/mc, 
calcolato sul volume totale di acqua di alimento caldaia.

AVVERTENZA
Il prodotto se ingerito è tossico. Trattandosi di un prodotto alcalino, evitare il contatto con gli occhi e le mucose. 
Nel caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua corrente.

GIMA VAP AD 2321
Il GIMA VAP AD 2321 è particolarmente indicato per acqua di alimento caldaie aventi una durezza non superiore 
ai 50 gr/mc di CaCO

3
.

PROPRIETà
Stato fisico 

Liquido

Confezioni

Taniche da 25 kg o cisternette

COMPOSIZIONE
Il GIMA VAP AD 2321 è un prodotto con diversi com-
ponenti i quali, all’interno della caldaia, reagiscono sia 
con i sali incrostanti dell’acqua, facendoli precipitare 
sotto forma di fanghi che vengono facilmente elimi-
nate con gli spurghi, sia contro le corrosioni, creando 
un film protettivo sulle superfici dei tubi. Inoltre tale 
prodotto contiene dei componenti che condizionano il 
valore dell’alcalinità.
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GIMA VAP CA 2320
PRoDoTTo PoLIVALENTE MuLTIFuNZIoNALE PER IL TRATTAMENTo DELLE
ACquE DI CALDAIA A PRoDuZIoNE VAPoRE

Il GIMA VAP CA 2320 è particolarmente indicato per acqua di alimento caldaie aventi una durezza non superiore 
ai 20 - 30 gr/mc di CaCO

3
.

PROPRIETà
Stato fisico 

Liquido

Confezioni

Taniche da 25 kg o cisternette

COMPOSIZIONE
Il GIMA VAP CA 2320 è un prodotto con diversi com-
ponenti i quali, all’interno della caldaia, reagiscono sia 
con i sali incrostanti dell’acqua, facendoli precipitare 
sotto forma di fanghi che vengono facilmente elimi-
nate con gli spurghi, sia contro le corrosioni, creando 
un film protettivo sulle superfici dei tubi. Inoltre tale 
prodotto contiene dei componenti che condizionano il 
valore dell’alcalinità.

IMPIEGHI
Il GIMA VAP CA 2320 può essere alimentato con una normale pompa proporzionale dosimetria, direttamente 
sulla tubazione di aspirazione delle pompe di alimento caldaia.

DOSAGGIO
Il dosaggio varia a seconda delle caratteristiche dell’acqua di alimento, mediamente è compreso tra i 10 e 30 gr/mc, 
calcolato sul volume totale di acqua di alimento caldaia.

AVVERTENZA
Il prodotto se ingerito è tossico. Trattandosi di un prodotto alcalino, evitare il contatto con gli occhi e le mucose. 
Nel caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua corrente.
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GIMA VAP DO 2330
PRoDoTTo DEoSSIGENANTE PER ACquE DI ALIMENTo CALDAIE A PRoDuZIoNE 
VAPoRE

Prodotto inibitore di corrosione indicato nel trattamento di caldaie dove il vapore deve avere particolari caratte-
ristiche di purezza.

PROPRIETà
Stato fisico 

Liquido

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

COMPOSIZIONE
Il GIMA VAP DO 2330 è un prodotto a base di solfito 
sodico catalizzato e stabilizzato. La sua reazione con 
l’ossigeno contenuto nell’acqua di alimento caldaia è 
immediata e quindi assicura la massima prevenzione 
della corrosione dovuta all’ossigeno all’interno delle 
caldaie.Il solfito sodico, per reazione con l’ossigeno, si 
trasforma in solfato restando come sale sodico nell’ac-
qua di caldaia senza influire sulla purezza del vapore, 
ma precipitando come fanghi, che vengono eliminati 
con gli spurghi.
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IMPIEGHI
Da dosare nell’acqua di alimento con normale pompa dosatrice proporzionale volumetrica collegata elettricamen-
te alla pompa di alimento del generatore.

DOSAGGIO
Varia a seconda del contenuto di ossigeno nell’acqua. Mediamente è compreso fra 15 e 30 gr/mc, calcolato sul 
volume totale di acqua di alimento caldaia.

AVVERTENZA
Evitare il contatto con la pelle e occhi. Non immagazzinare per un periodo superiore ai 6 mesi.

gima.net
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RICH SAN L
SoLuZIoNE ACquoSA DI BIoSSIDo DI CLoRo 1,5 G/L

DOSAGGIO 
Il RICH SAN L va dosato tal quale sulla linea di mandata dei circuiti idrici di distribuzione dell’acqua sanitaria, 
prevenendone proliferazioni microbiche ed abbattendone l’eventuale presenza di Legionella Pneumophila. 

APPLICAZIONI 
Gli utilizzi del ClO

2
 sono molteplici e riguardano tutte le applicazioni in cui necessita un energico ossidante ed un 

biocida efficace.
I SETTORI PRINCIPALI SONO:
• Acquedottistica
• Trattamento acque reflue
• Industria agroalimentare
• Circuiti di raffreddamento
• Deodorizzazione dell’aria
• Cantiere

PROPRIETà
Stato fisico 

Liquido

Colore

Giallo - verde

Odore

Acre - pungente

PH

0 ÷ 1

Densità

ca 1,001 g/cm³

CARATTERISTICHE DEL ClO2 GAS:
• Gas di colore giallo verde, con odore acre, pungente
• Densità rispetto all’aria 2,4
• Solubilità in acqua a 15°c fino a 20 g/l
• Punto di ebollizione 11°c
• Vapori concentrati si decompongono a 1,4 bar,

formando cloro ed ossigeno; la velocità di decompo-
sizione, che può anche essere esplosiva, dipende, oltre 
che dalla concentrazione, anche dal rapporto area 
volume del recipiente di stoccaggio

• Il ClO
2
 è un forte ossidante, sia in forma gassosa sia in 

soluzione acquosa
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IMPIEGHI
Particolarmente indicato per la prevenzione e l’eliminazione di flora batterica negli impianti di raffreddamento ad 
acqua. Altamente efficace contro i più comuni microrganismi. Tale prodotto possiede elevate caratteristiche di 
biodisperdente ed è efficace anche contro funghi e muffe.

MODALITà D’IMPIEGO
Il prodotto è utilizzabile a temperatura ambiente senza diluizione; dosato mediante pompa dosatrice, a seconda 
del tipo d’applicazione. I nostri tecnici sono a disposizione per suggerire il modo migliore d’impiego.

DOSAGGIO
Per avere una azione battericida totale è sufficiente una concentrazione di 15 - 20 gr/mc di principio attivo.

AVVERTENZA
Il prodotto non è corrosivo, è inodore, non contiene né fosfati, nè cloro. Anche se è uno dei biocidi meno perico-
losi in commercio, è comunque raccomandabile proteggere la pelle e gli occhi dal contatto del prodotto tal quale, 
e naturalmente, evitarne l’ingestione.

RICH SAN P
IGIENIZZANTE LIquIDo AD AMPIo SPETTRo CoNTENENTE uN SuRFATTANTE 
CHE ESERCITA LA DoPPIA AZIoNE DI DISPERDERE ED ELIMINARE BATTERI, FuNGHI 
E MuFFE

PROPRIETà
Stato fisico 

Liquido

Confezioni

Taniche o cisterne
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Catalogo Gima >>> Trattamento acque circuiti industriali

Il RICH SAN P è costituito essenzialmente da una particolare combinazione di biocidi i quali possiedono la caratteristica 
di avere un forte potere bagnante, disperdente e batteriostatico. Il suo elevato potere emulsionante e disperdente evita 
l’accrescimento di alghe e di microrganismi nei circuiti di raffreddamento a perdere e ad acqua ricircolata.

gima.net



DETERGENZA
E SANIfICAZIONE
>>> Linea domestica



IMPIEGHI
La versatilità del Cristallo ne consente l’impiego per moltissimi usi sia domestici che industriali (grandi comunità).

MODALITà D’IMPIEGO 
• Riempire un contenitore munito di spruzzatore
• Spruzzare sulle superfici da trattare
• Asciugare rapidamente con un panno asciutto e pulito

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto accidentale con gli occhi, è sufficiente sciacquare 
abbondantemente con acqua corrente.

PROPRIETà
• Biodegradabile 
• Non aggressivo per le superfici rigide di uso più comune
  in ambiente domestico
• Contiene tensioattivi anionici in quantità inferiore al 5%
• Può essere maneggiato senza cautele particolari

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 5l 
o 10 l
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CRISTALLO
DETERGENTE A EFFETTo RAPIDo PER IL TRATTAMENTo DI SuPERFICI
IN PLASTICA, FoRMICA, LEGNo LACCATo, ACCIAIo INox, VETRo, SPECCHI
E CRISTALLI

gima.net

BIODEGRADABILE



IMPIEGHI
Specificatamente formulato per la detergenza dei WC.

MODALITà D’IMPIEGO 
Cospargere il water di prodotto, lasciare agire per circa 15 minuti, strofinare con uno spazzolino in caso di sporco 
ostinato, e risciacquare abbondantemente con acqua.

AVVERTENZE
Il prodotto, per la sua natura acida, va utilizzato con cautela. È irritante per la pelle e per gli occhi. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini. In caso di contatto accidentale, risciacquare subito ed abbondantemente con acqua 
corrente.

PROPRIETà
• Elimina ruggine ed incrostazioni calcaree
• Elimina i cattivi odori
• Restituisce agli apparecchi sanitari la primitiva 
 brillantezza della ceramica

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 5l 
o 10 l

22
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DETER WC
PREPARATo PER uSo SPECIFICo NEI SERVIZI IGIENICI

SERVIZI IGIENICI



IMPIEGHI
Indicato sia per fibre forti che per capi delicati: cotone, lana, seta, lino, terital, nylon.

MODALITà D’IMPIEGO 
Dopo aver agitato il flacone, versare l’equivalente di una tazza di caffè nella vaschetta di lavaggio e programmare 
la lavatrice per il tipo di lavaggio desiderato.

PROPRIETà
• Detergente liquido, ammorbidente ed anticalcare 
• Preserva i componenti metallici della lavatrice
• Conferisce brillantezza ai capi colorati
• Facilita la stiratura
• Riduce i tempi di lavaggio, evitando il prelavaggio 
 dei capi
• Biodegradabile
• Non contiene fosfati

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 5l 
o 10 l
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Catalogo Gima >>> Detergenza e sanificazione >>> Linea domestica

fORMULA 3
DETERGENTE MuLTIFuNZIoNE CoN ELEVATE CARATTERISTICHE AMMoRBIDENTI E 
CANDEGGIANTI

gima.net

TESSUTO

BIODEGRADABILE



IMPIEGHI
• Particolarmente indicato per gli usi domestici, per la pulizia dei sanitari del bagno e per i rivestimenti in maiolica
• Pulisce e dà splendore ad oggetti cromati ed in acciaio inox
• Deodora e profuma gli ambienti

MODALITà D’IMPIEGO 
• Versare il prodotto su una spugna umida e strofinare con delicatezza
• Risciacquare con acqua

Per usi non gravosi, il prodotto può essere utilizzato in diluizione con acqua 1:1.

PROPRIETà
• Non attacca i metalli
• Non è tossico
• Non è infiammabile
• Non contiene sostanze alcaline e/o acide
• E’ utilizzabile a temperatura ambiente
• Non contiene fosfati
• E’ biodegradabile

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 
5l o 10 l

24

fORZA D’URTO BAGNO
DETERGENTE PRoFuMATo PER SANITARI

Rimuove efficacemente incrostazioni calcaree, ridonando brillantezza ai sanitari.

ININFIAMMABILE

SERVIZI IGIENICI

Catalogo Gima >>> Detergenza e sanificazione >>> Linea domestica



IMPIEGHI
• Particolarmente indicato per gli usi domestici, per la pulizia dei sanitari del bagno e per i rivestimenti 
 in maiolica
• Pulisce e da splendore ad oggetti cromati ed in acciaio inox
• Deodora e profuma gli ambienti

MODALITà D’IMPIEGO 
• Versare il prodotto su una spugna umida e strofinare con delicatezza
• Risciacquare con acqua

Per usi non gravosi, il prodotto può essere utilizzato in diluizione con acqua 1:1.

PROPRIETà
• Non attacca i metalli
• Non è tossico
• Non è infiammabile
• Non contiene sostanze alcaline e/o acide
• È utilizzabile a temperatura ambiente
• Non contiene fosfati
• È biodegradabile

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 
5l o 10 l

D
ET

ER
G

EN
Z

A
 E

 S
A

N
If

IC
A

Z
IO

N
E

LI
N

EA
 D

o
M

ES
T

IC
A

25

fORZA D’URTO CASA
DETERGENTE DoMESTICo SGRASSANTE MuLTIuSo PER PAVIMENTI E SuPERFICI 
DuRE

Rimuove efficacemente grassi, oli e sporchi consistenti da qualsiasi tipo di superficie. 

gima.net

ININFIAMMABILE

SUPERFICI
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IMPIEGHI
• Può essere utilizzato in macchine automatiche
• Deodora e igienizza

MODALITà D’IMPIEGO 
In tutti gli impieghi può essere usato tal quale o spruzzato sulle superfici da deodorare.

PER APPLICAZIONI MANUALI O A SPRUZZO
Diluire al 5 - 10% (50-100g per litro d’acqua) e spruzzare circa 300 - 400g di soluzione.
PER APPLICAZIONI IN MACCHINE IDROPULITRICI
Il prodotto ha un’ottima efficacia anche in diluizione dell’1-1,5% (10-15g per litro).
PER APPLICAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
Utilizzare in diluizione dal 1 al 4%secondo le necessità.

PROPRIETà
• Elevate caratteristiche di abbattimento degli odori 
• Efficace anche se diluito in acqua dura
• Non danneggia i metalli e le superfici rigide in genere, 
 sia grezze che verniciate
• Non contiene fosfati
• Non contiene cloro
• Non attacca i metalli, gomme, materie plastiche
• Non è tossico
• Non è infiammabile

• Non contiene sostanze alcaline e/o acide
• È utilizzabile a temperatura ambiente
• Non contiene fosfati
• È biodegradabile
• Forte azione igienizzante

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 
5l o 10 l

fORZA D’URTO
IGIENIZZANTE
DEoDoRANTE AD ALTo PoTERE IGIENIZZANTE PER L’uTILIZZo TAL quALE o 
IN APPARATI SPRuZZAToRI

In tutti gli impieghi rilascia una persistente e gradevole profumazione.

Catalogo Gima >>> Detergenza e sanificazione >>> Linea domestica



IMPIEGHI
Particolarmente indicato per l’uso nei frigoriferi e nelle celle frigorifere.

MODALITà D’IMPIEGO 
Il prodotto è utilizzabile a temperatura ambiente e ne è consigliata la diluizione in acqua dal 3% al 5%.

PROPRIETà
• Altamente efficace contro i più comuni microrganismi
• Elevate caratteristiche di detergenza e di abbattimento degli odori 
• Efficace anche se diluito in acqua dura
• Non danneggia i metalli e le superfici rigide in genere, sia grezze che verniciate
• Non contiene fosfati
• Non contiene cloro

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 
5l o 10 l
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fRIGOSAN
DETERGENTE / IGIENIZZANTE LIquIDo CHE ESERCITA LA DoPPIA AZIoNE
IN TuTTI I CASI IN CuI VENGA RICHIESTA uN’AZIoNE BIoCIDA

gima.net

FRIGORIFERI
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IMPIEGHI
Particolarmente indicato per la pulizia manuale dei piatti ai quali conferisce una brillantezza particolare.

MODALITà D’IMPIEGO 
• Versare l’equivalente di una tazzina da caffè in 5 - 6 litri d’acqua ed agitare fino ad ottenere una schiuma 
 morbida
• Lasciare i piatti in ammollo per qualche minuto
• Lavare e risciacquare

AVVERTENZE
Anche se il prodotto per la sua natura non presenta rischi di tossicità, è consigliabile conservarlo fuori della por-
tata dei bambini.

PROPRIETà
• Liquido
• Biodegradabile
• Neutro per mani delicate
• Scioglie all’istante sostanze untuose

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 
5l o 10 l

JOy LAVAPIATTI
FoRMuLATo SPECIFICo PER IL LAVAGGIo A MANo DEI PIATTI 

STOVIGLIE

BIODEGRADABILE

28



IMPIEGHI
Particolarmente indicato per il lavaggio a mano di fibre delicate, lana e seta.

MODALITà D’IMPIEGO 
• Agitare il prodotto prima dell’uso
• Versare il contenuto di una tazzina da caffè in 10 litri d’acqua
• Sfregare delicatamente i tessuti con le mani
• Risciacquare

AVVERTENZE
Anche se il prodotto per la sua natura non presenta rischi di tossicità, è consigliabile conservarlo fuori della por-
tata dei bambini.

PROPRIETà
• Liquido
• Biodegradabile
• Neutro per mani delicate
• Contiene agenti ammorbidenti
• Mantiene i colori brillanti
• Profuma di fresco il bucato
• Contiene tensioattivi ionici e anionici
• Altamente concentrato, consente risultati eccezionali  
 con notevole risparmio

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 
5l o 10 l
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LANA & SETA
DELICATI A MANO
PRoDoTTo DETERGENTE PER IL LAVAGGIo DI FIBRE
DELICATE

gima.net

BIODEGRADABILE

TESSUTO
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IMPIEGHI
Il prodotto è utilizzabile su mobili in legno naturale di qualsiasi tipo.

MODALITà D’IMPIEGO 
• Versare una piccola quantità di prodotto su un panno pulito, evitando di versarlo direttamente sul mobile
• Passare il panno sul mobile seguendo la fibra del legno nei due sensi
• Lasciare agire per 10 minuti
• Asciugare con panno morbido

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

PROPRIETà
• Biodegradabile 
• Cremoso
• Resistente nel tempo
• Gradevolmente profumato

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 
5l o 10 l

30

LEGNO POLISH
PRoDoTTo CHE NuTRE, DETERGE E Dà SPLENDoRE AI MoBILI

LEGNO

CREMA BIODEGRADABILE
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IMPIEGHI
Il prodotto è utilizzato in una vasta gamma d’impieghi per la detergenza dei pavimenti sia domestici che in grandi 
comunità, con l’impiego di macchine automatiche.

MODALITà D’IMPIEGO
NEL LAVAGGIO MANUALE
Diluire il prodotto nella misura di 2 litri per 10 litri d’acqua.
NEL LAVAGGIO CON APPARECCHIATURE AUTOMATICHE
• In macchine idropulitrici: da 1 a 3 litri di prodotto in 10 litri d’acqua
• Con spazzole rotanti: da 2 a 6 litri di prodotto in 10 litri d’acqua

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare con acqua 
corrente.

PROPRIETà
• Liquido
• Biodegradabile
• Non contiene fosforo
• Non contiene fosfati
• Non contiene cloro

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 
5l o 10 l
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MARS
PRoDoTTo FoRMuLATo PER IL LAVAGGIo SIA MANuALE CHE MECCANICo
DI PAVIMENTI

Rimuove efficacemente grassi, oli, marcature di inchiostro, fuliggine, morchie, carbonati leggeri ed altri depositi 
simili. 

gima.net

BIODEGRADABILE

SUPERFICI

Catalogo Gima >>> Detergenza e sanificazione >>> Linea domestica



IMPIEGHI
Particolarmente indicato per l’igiene personale.

MODALITà D’IMPIEGO 
Utilizzare il prodotto con apposito dosatore.

PROPRIETà
• È neutro
• Non irrita la pelle
• Ha elevate caratteristiche emollienti
• Possiede una schiumosità bilanciata
• È caratterizzato da una perfetta sciacquabilità
• Non contiene alcali liberi
• Non contiene fosfati
• È biodegradabile
• Per l’elevata solubilità, non provoca occlusioni nei  
 “dispenser”

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 
5l o 10 l

RICH SOAP
oTTIMo SAPoNE DA ToILETTE

Agisce con efficacia in profondità senza arrecare danni all’epidermide.

BIODEGRADABILE
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IMPIEGHI
La versatilità del RICH CALCARE ne consente l’impie-
go in tutte le applicazioni che richiedano la rimozione 
di incrostazioni carbonatiche, quali a titolo di esempio:
SETTORE METALMECCANICO
Torni, fresatrici, limatrici, trapani, filettatrici, piallatrici, 
torni verticali, rettificatrici
EDILIZIA E MANUTENZIONE GENERALE
Apparecchi di illuminazione, pavimenti in linoleum, 
attrezzature di cucina, pannelli insonorizzanti, acciaio 
inox, cappe e aspiratori, ventilatori, elevatori pneu-
matici, filtri dell’aria, tubazioni e canalizzazioni non 
zincate.
SETTORE ALIMENTARE
Attrezzature di cucina, cappe aspiranti, forni e stufe di cottura, 

affettatrici e confezionatrici, automezzi refrigerati, cisterne.

MODALITà D’IMPIEGO 
Per impieghi di carattere generale, RICH CALCARE 
non va diluito. Per incrementare la velocità d’azione 
è eventualmente sufficiente operare con soluzione 
tiepida o calda. Circa il metodo d’impiego, non vi 
sono prescrizioni particolari e quindi l’utente può 
operare a suo piacimento, manualmente o in immer-
sione. Va tenuto presente che il tempo di contatto 
può variare da 1 a 5 minuti, in funzione della quan-
tità di sostanze da rimuovere. Nel caso di accumuli 
di sporco decisamente consistenti può rendersi ne-
cessario l’apporto di una azione meccanica tramite 
l’impiego di spugne e spazzole.

VANTAGGI
• Biodegradabile
• Non aggressivo per le superfici rigide di uso comune
• Non provoca ossidazione, anche se diluito
• È ininfiammabile e a bassa tossicità
• Può essere maneggiato senza cautele particolari
• Non è schiumoso nella versione impiegabile in impianti 
 automatici 
• Non occlude gli ugelli delle attrezzature per lavaggi  
 a vapore o ad alta pressione
• Non lascia residui

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 5l 
o 10 l
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RICH CALCARE
DETERGENTE DECALCIFICANTE LIquIDo

Questo prodotto è caratterizzato da un’elevata versatilità. Inoltre è in grado di pulire senza difficoltà porcellana, 
ceramica, superfici metalliche in genere ed acciaio cromato.
Il RICH CALCARE è biodegradabile, per cui non crea problemi di scarico ed è soprattutto di impiego molto eco-
nomico, poiché mantiene la sua efficacia a lungo anche se diluito in proporzione 1: 2, nel caso d’impieghi poco 
gravosi. 

gima.net
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IMPIEGHI
La versatilità del RICH FORNO ne consente l’impiego 
per moltissimi usi per cui ne elenchiamo solamente al-
cuni a titolo di esempio:
INDUSTRIA METALMECCANICA
Torni, fresatrici, limatrici, trapani, filettatrici, piallatrici, torni 

verticali, rettificatrici.

EDILIZIA E MANUTENZIONE DELLE INDUSTRIE
Pavimento in cemento, superfici verniciate, pavimenti in mo-

saico, apparecchi di illuminazione, pavimenti in linoleum, 

attrezzature di cucina, pannelli insonorizzanti, acciaio inox, 

cappe e aspiratori, ventilatori, elevatori pneumatici, muri, filtri 

dell’aria, tubazioni, condotte e griglie di condizionatori. 

EDITORIA
Presse, trasportatori, rulli inchiostranti, macchinari vari.

INDUSTRIA ALIMENTARE
Attrezzature di cucina, cappe aspiranti, forni e stufe di cottura, 

pulizia generale, muri, soffitti e pavimenti, carri ferroviari, af-

fettatrici e confezionatrici, automezzi refrigerati, cisterne.

MODALITà D’IMPIEGO 
Per impieghi di carattere generale diluire 1-5 parti di 
RICH FORNO in 100 parti d’acqua; per incrementare 
la velocità d’azione è sufficiente operare con soluzio-
ne tiepida o calda. Circa il metodo d’impiego non vi 
sono preferenze particolari e quindi l’utente può ope-
rare a suo piacimento; cioè manualmente, a spruzzo, 
a vapore, o in immersione, va tenuto presente che il 
tempo di contatto può variare da 1 a 5 minuti, pro-
porzionalmente alla quantità di sostanze da rimuovere. 
Nel caso di accumuli di sporco decisamente consistenti 
può rendersi necessario l’apporto di una azione mecca-
nica tramite l’impiego di stracci, spugne e spazzole. Il 
RICH FORNO viene raccomandato in modo particolare 
per l’impiego in impianti con acqua calda a pressione 
elevata; in tale caso la concentrazione consigliata per 
compiti mediamente gravosi è del 1 - 3% vol.

PROPRIETà
• Biodegradabile e privo di fosfati
• Non aggressivo per le superfici rigide di uso comune
• Non provoca ossidazione, anche se diluito, poiché  
 contiene un inibitore specifico
• È ininfiammabile e privo di tossicità
• Può essere maneggiato senza cautele particolari
• Innocuo per l’alluminio, il magnesio e le leghe leggere
• Poco schiumoso per cui è impiegabile in impianti
 automatici 

• Non occlude gli ugelli delle attrezzature per lavaggi  
 a vapore o ad alta pressione
• Non lascia residui particolarmente sotto forma di
 polverino

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 5l 
o 10 l

34

RICH fORNO
DETERGENTE LIquIDo CARATTERIZZATo DA uNA VERSATILITà E
DA uN’ASSENZA CoMPLETA DI AGGRESSIVITà Su METALLI CoME PIoMBo, RAME, 
ACCIAIo, MAGNESIo E ALLuMINIo

Oltre a ciò è in grado di pulire senza difficoltà le superfici in porcellana, calcestruzzo, legno verniciato, gomma e 
sostanze plastiche di diversi tipi.
Il RICH FORNO è biodegradabile e privo di fosfati per cui non crea problemi di scarico, ed è soprattutto di impiego 
molto economico poiché mantiene la sua efficacia anche se diluito con acqua fino ad una concentrazione di 1:10.

BIODEGRADABILE
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IMPIEGHI
Il prodotto è specificatamente formulato per l’uso sia domestico che industriale.

MODALITà D’IMPIEGO 
COME SGRASSANTE
Impregnare di prodotto puro una spugna e passarla sugli oggetti da trattare. Attendere qualche minuto, quindi 
lavare e risciacquare bene.
COME DETERGENTE A BAGNO
Immergere gli oggetti da sgrassare in una soluzione di decilitro di prodotto per 10 litri d’acqua. Lasciare a bagno 
per 10 minuti circa., quindi risciacquare abbondantemente e asciugare.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

PROPRIETà
• Biodegradabile 
• Liquido
• Scioglie rapidamente ogni traccia di unto da for-

nelli, griglie, cappe, pentole e tegami
• Conferisce brillantezza a stoviglie sia metalliche 

che in vetro

Confezioni

Taniche da 25 kg o su richiesta confezioni da 1l, 
5l o 10 l
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S.G.M.
SGRASSAToRE MuLTIuSo 

gima.net

CUCINA

BIODEGRADABILE
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>>> Linea industriale



IMPIEGHI
Particolarmente indicato per il lavaggio delle carrozzerie sia manuale che automatico.

MODALITà D’IMPIEGO
Diluito in acqua nella proporzione di 30 grammi per 5 - 7 litri d’acqua. Concentrazioni superiori possono essere 
utilizzate secondo il grado di sporco da trattare.

PROPRIETà
• È neutro
• Non irrita la pelle
• Possiede una schiumosità bilanciata
• È caratterizzato da una perfetta sciacquabilità
• Non contiene fosfati
• È biodegradabile
• Per l’elevata solubilità, non provoca occlusioni nei  
 “dispenser”

Confezioni

Taniche da 25 kg, cisterne da 1.000 kg o su 
richiesta confezioni da 1l, 5l o 10 l
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AUTO DRIVE
SHAMPoo SCHIuMoSo CoNCENTRATo

gima.net

BIODEGRADABILE



IMPIEGHI
Il prodotto è utilizzato in una vasta gamma d’impie-
ghi e nei settori più diversi, quali:
INDUSTRIA LAVORAZIONE METALLI:
torni, fresatrici, limatrici, trapani, filettatrici, alesatrici, pres-

se, torni verticali, rettificatrici

INDUSTRIE EDILI E DI PULIZIA:
pavimenti in calcestruzzo, superfici verniciate, pavimenti 

mosaico, apparecchi illuminanti, linoleum – asfalto, attrez-

zi cucina, pannelli acustici, acciaio inox, cappe di cucina, 

ventole di raffreddamento, pozzi ascensori, muri, filtri aria, 

tubazioni, griglie condizionamento

INDUSTRIA TIPOGRAfICA
presse, rulli inchiostrati, macchinario

INDUSTRIA ALIMENTARE
cucine, cappe, forni di cottura, stufe, pareti, soffitti, pavi-

menti, affettatrici

La particolare formulazione del prodotto né consen-
te l’uso per impieghi particolarmente sofisticati, qua-
li quelli in campo aeronautico: è usato infatti come 
trattamento sgrassante preliminare che precede la 
pulizia alcalina dei componenti delle cellule degli 
aerei e prima della saldatura a punti, nonché per la 
rimozione delle particelle carbonizzate sulle superfici 
a contatto con i gas di scarico.

MODALITà D’IMPIEGO
Impiegabile anche assoluto. Normalmente la diluizio-
ne raccomandata varia secondo il grado di sporco 
fino ad un massimo di 10 parti di acqua. 
Per superfici verniciate è necessario usare la dilui-
zione 1 a 10. Per gli impieghi comuni 1 a 4.
Temperatura: ambiente
Tempo: il tempo di contatto va da 1 a 5 minuti.
Metodo: a spruzzo - immersione - strofinamento.

DILUIZIONI CONSIGLIATE IN ACQUA:

Filtri dell'aria Immersione e risciacquo in 
acqua, nessuna diluizione.

Condotte e griglie condizionamento da 1 a 4

Aerei da 1 a 1 a 1 a 8

Mattoni refrattari da 1 a 1

Convogliatori da 1 a 1 in sù

Automotrici Diesel nessuna

Motori Elettrici (Esterno) da 1 a 4

Motori da 1 a 1

Gondole motori da 1 a 1 in sù

Macchie da gas scarico da 1 a 1 in sù

Canne fumarie da 1 a 1 in sù

Manutenzione generale da 1 a 4

Fornelli da 1 a 4

Apparecchi Illuminazione da 1 a 8

Sgrassaggio e rimozione inchiostro 
da lamiere di alluminio

1 a 4

Macchine utensili da 1 a 1 in sù

Superfici verniciate (vernici non a 
base acqua)

da 1 a 6 in sù

Tubature da 1 a 4

Presse da 1 a 3 in sù

Refrigeratori da 1 a 4

Mattonelle da 1 a 1

Vinile da 1 a 5

Pareti (risciacquare con spugnature 
- solo pitture lavabili)

da 1 a 8

PROPRIETà
• Non contiene sostanze caustiche
• Non è tossico 
• Non è infiammabile
• Non danneggia i metalli e le superfici rigide in genere,
 sia grezze che verniciate
• Non contiene fosfati
• Non produce esalazioni
• Agisce a temperatura ambiente

Confezioni

Taniche da 25 kg, cisterne da 1.000 kg o su 
richiesta confezioni da 1l, 5l o 10 l
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fORMULA 28
DETERGENTE LIquIDo MuLTIuSo IMPIEGATo 
PER RIMuoVERE Lo SPoRCo DA quALSIASI SuPERFICIE RIGIDE

Rimuove efficacemente grassi, oli, marcature di inchiostro, fuliggine, morchie, carbonati leggeri ed altri depositi simili.



IMPIEGHI
• Particolarmente indicato per essere usato in macchine automatiche.
• Deodora e igienizza.

MODALITà D’IMPIEGO
Il prodotto è indicato per essere utilizzato nella fase finale del lavaggio del cassonetto.
PER APPLICAZIONI MANUALI A SPRUZZO
Diluire al 4 - 5% (40-50g per litro d’acqua) e spruzzare circa 300 - 400g di soluzione.

PER APPLICAZIONI IN MACCHINE IDROPULITRICI
Il prodotto ha un’ottima efficacia anche in diluizione dell’1-1,5% (10-15g per litro).

PER APPLICAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
Utilizzare in diluizione dal 1 al 4% secondo le necessità.

PROPRIETà
• Non attacca i metalli, gomme e materie plastiche
• Non è tossico
• Non è infiammabile
• Non contiene sostanze alcaline e/o acide
• È utilizzabile a temperatura ambiente
• Non contiene fosfati
• È biodegradabile
• Forte azione igienizzante

Confezioni

Taniche da 25 kg, cisterne da 1.000 kg o su 
richiesta confezioni da 1l, 5l o 10 l
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fORZA D’URTO
CASSONETTI
DETERGENTE AD ALTo PoTERE SGRASSANTE E IGIENIZZANTE PER L’uTILIZZo 
IN MACCHINE LAVACASSoNETTI uTILIZZATE PRESSo LE AZIENDE DI NETTEZZA 
uRBANA

Rimuove efficacemente grassi, oli e sporchi consistenti da qualsiasi tipo di superficie e rilascia una persistente
e gradevole profumazione.

gima.net

BIODEGRADABILE
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Confezioni

Taniche da 25 kg, cisterne da 1.000 kg o su 
richiesta confezioni da 1l, 5l o 10 l

PROPRIETà
• Ha un elevato potere detergente e bagnante
• È inodore e depolverizzato
• Non aggredisce i metalli comuni come acciaio,
 alluminio e leghe di rame, dello zinco e magnesio
• È perfettamente sciacquabile

• Non è caustico
• È biodegradabile
• È scarsamente schiumoso
• Non è infiammabile
• Rimuove rapidamente gli sporchi
• Agisce a basse concentrazioni

ISOPREP 134
PuLIToRE VERSATILE DoTATo DI uN'ELEVATA CAPACITà DETERGENTE
E BAGNANTE, IN GRADo DI RIMuoVERE DA SuPERFICI FERRoSE E NoN FERRoSE 
quALSIASI SoSTANZA GRASSA o SPoRCo DERIVANTE DA PRoCESSI DI 
PRoDuZIoNE. 

Questo prodotto in polvere è rapidamente solubile in acqua ed è caratterizzato da un eccellente controllo di 
schiumosità per cui può essere impiegato con tutta tranquillità in impianti a spruzzo oppure con agitazione ad 
aria o vapore.
L’ISOPREP 134 oltre ad essere economicamente conveniente in quanto va impiegato a basse concentrazioni, 
può essere maneggiato con sicurezza e non essendo caustico, oltre che biodegradabile, minimizza i problemi di 
scarico.

BIODEGRADABILE



IMPIEGHI
Particolarmente indicato per la prevenzione e l’eliminazione di flora batterica negli impianti di raffreddamento e 
negli impianti di condizionamento. Altamente efficace contro i più comuni microrganismi. Tale prodotto possiede 
elevate caratteristiche di biodisperdente, è anche efficace contro funghi e muffe. 

MODALITà D’IMPIEGO
Il prodotto è utilizzabile a temperatura ambiente senza diluizione;  dosato a shock o a spruzzo, a seconda del tipo 
d’applicazione. I nostri tecnici sono a disposizione per suggerire il modo migliore d’impiego.

DOSAGGIO
Per avere una azione battericida totale è sufficiente una concentrazione di 10 – 15 gr/mc di principio attivo.

PRECAUZIONI
Il prodotto non è corrosivo, è inodore, non contiene né fosfati, né cloro. Anche se è uno dei biocidi meno pe-
ricolosi in commercio, è comunque raccomandabile proteggere la pelle e gli occhi dal contatto del prodotto tal 
quale, e naturalmente, evitarne l’ingestione. Il sale quaternario di ammonio, che è l’elemento battericida attivo, è 
registrato EPA. 

PROPRIETà
Il RICHSAN è costituito essenzialmente da una particolare 
combinazione di biocidi i quali possiedono la caratteristica 
di avere un forte potere bagnante, disperdente e batterio-
statico. Il suo elevato potere emulsionante e disperdente, 
evita l’accrescimento di alghe e di microrganismi nei cir-
cuiti di raffreddamento a perdere e ad acqua ricircolata.

Stato fisico 

Liquido

Confezioni

Taniche da 25 kg, cisterne da 1.000 kg
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RICHSAN
IL RICHSAN è uN SANITIZZANTE LIquIDo AD AMPIo SPETTRo CoNTENENTE 
uN SuRFATTANTE ED ESERCITA LA DoPPIA AZIoNE DI DISPERDERE ED ELIMINARE 
BATTERI FuNGHI E MuFFE

gima.net

MACCHINARISUPERFICI
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IMPIEGHI
La versatilità del Vary Kleen ne consente l’impiego 
per moltissimi usi per cui ne elenchiamo solamente 
alcuni a titolo di esempio: industria metalmeccanica, 
edilizia e manutenzione delle industrie, editoria, indu-
stria alimentare.

MODALITà D’IMPIEGO
Per impieghi di carattere generale diluire 1-5 parti di Vary 
Kleen in 100 parti d’acqua; per incrementare la veloci-
tà d’azione è sufficiente operare con soluzione tiepida o 
calda. Circa il metodo d’impiego non vi sono preferenze 
particolari e quindi l’utente può operare a suo piacimento; 
cioè manualmente, a spruzzo, a vapore, o in immersione, 
va tenuto presente che il tempo di contatto può variare da 
1 a 5 minuti, proporzionalmente alla quantità di sostanze 
da rimuovere. Nel caso di accumuli di sporco decisamente 
consistenti può rendersi necessario l’apporto di una azione 

meccanica tramite l’impiego di stracci, spugne e spazzole.
Il Vary Kleen viene raccomandato in modo particolare 
per l’impiego in impianti con acqua calda a pressione ele-
vata; in tale caso la concentrazione consigliata per compiti 
mediamente gravosi è del 1 - 3% vol. Nella pulizia a vapo-
re; per la quale il Vary Kleen è particolarmente idoneo, la 
concentrazione consigliabile è di 1 - 2% in ogni caso, pur 
operando a concentrazioni molto più elevate ed in presen-
za di acque molto dure, non si verificheranno otturazioni 
sia delle valvole a sfera che degli ugelli.
Nella pulizia di pavimenti di stabilimenti con macchine la-
vasciuga pavimenti, il Vary Kleen può essere impiegato 
con successo; infatti la caratteristica precipua di questo 
prodotto in questo tipo di impiego è quella di non lascia-
re residui polverulenti o striature qualora venga omesso il 
risciacquo. Le dosi di impiego consigliabili variano dall’1% 
al 20% in volume proporzionalmente alla quantità di 
sporcizia da rimuovere.

PROPRIETà
• Biodegradabile e privo di fosfati
• Non aggressivo per le superfici rigide di uso comune
• Non provoca ossidazione, anche se diluito, poiché 
 contiene un inibitore specifico
• È ininfiammabile e privo di tossicità
• Può essere maneggiato senza cautele particolari
• Innocuo per l’alluminio, il magnesio e le leghe leggere
• Poco schiumoso per cui è impiegabile in impianti 
 automatici 

• Non occlude gli ugelli delle attrezzature per lavaggi
 a vapore o ad alta pressione
• Non lascia residui particolarmente sotto forma di 
 polverino

Confezioni

Taniche da 25 kg, cisterne da 1.000 kg o su 
richiesta confezioni da 1l, 5l o 10 l

VARy KLEEN
DETERGENTE LIquIDo CARATTERIZZATo DA uNA VERSATILITà E DALLA
CoMPLETA ASSENZA DI AGGRESSIVITà Su METALLI CoME PIoMBo, RAME,
ACCIAIo, MAGNESIo E ALLuMINIo

Oltre a ciò è in grado di pulire senza difficoltà le superfici in porcellana, calcestruzzo, legno verniciato, gomma e 
sostanze plastiche di diversi tipi.
Il Vary Kleen è biodegradabile e privo di fosfati per cui non crea problemi di scarico, ed è soprattutto di impiego 
molto economico poiché mantiene la sua efficacia anche se diluito con acqua fino ad una concentrazione di 1:10. 

BIODEGRADABILE

42
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IMPIEGHI
Lo SPRAY WHITE può essere usato in tutti quei settori ove si voglia ottenere un alto grado di pulizia quale in cam-
po aeronautico (pulitore interno), alimentare (pulizia affettatrici, forni, banchi) officine (pulizia torni, presse etc.).

MODALITà D’IMPIEGO
Lo SPRAY WHITE va diluito in base alla quantità di sporco da eliminare. È usato comunemente intorno al 10%.
Può essere applicato manualmente, a spruzzo, con idropulitrici, da 20 - 80°C.
Lasciare il prodotto a contatto con le superfici da pulire per qualche minuto e sciacquare con acqua.

AVVERTENZE
Lo SPRAY WHITE è un prodotto destinato ad usi industriali, ne consigliamo perciò l’uso nel rispetto delle più 
elementari norme di sicurezza.

PROPRIETà
• Miscibile in acqua in tutte le proporzioni
• Esente da alcali caustici ed idrocarburi clorurati
• Non è tossico e inodore
• Assolutamente innocuo nei confronti di acciaio normale 
 e inox, zinco, ottone, alluminio, materiale sintetico, 
 plexiglass
• È biodegradabile
• Non infiammabile

Confezioni

Taniche da 25 kg, cisterne da 1.000 kg o su richiesta 
confezioni da 1l, 5l o 10 l

SPRAy WHITE
PuLIToRE MuLTIuSo

Lo SPRAY WHITE è un detergente solvente multiuso in grado di rimuovere lo sporco di natura oleosa o partico-
lare da qualsiasi tipo di superficie.

BIODEGRADABILE

SUPERFICI



TRATTAMENTO
METALLI
E MANUTENZIONE
INDUSTRIALE
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IMPIEGHI
L’Al-Bright è un eccellente pulitore e brillantante 
per tutti i tipi di acciaio inossidabile; le sue caratteri-
stiche lo rendono particolarmente idoneo anche per 
il lavaggio sia manuale che meccanico di autobus, 
autocisterne, furgoni ed altri mezzi con carrozzerie par-
zialmente o totalmente costruite con i metalli succitati.

NORME D’IMPIEGO MANUALE
Sporchi massivi:  diluire 1:4 con acqua 
Sporchi normali: diluire 1:10 con acqua
Sporchi leggeri: diluire 1:15 con acqua 

• Applicare la soluzione con uno spruzzatore a bassa
 pressione evitando assolutamente la nebulizzazione 
 del getto.
	 Il lavoro deve essere eseguito iniziando dal punto  
 più basso e procedendo verso il punto più alto.
 È opportuno operare poco per volta su piccole aree 

 al fine di evitare di lavorare al sole poiché esso provoca 
 l’essiccazione accelerata del prodotto.
• Non appena si forma la schiuma (nell’arco di pochi 
 minuti) riscquare con acqua in abbondanza al fine 
 di eliminare dalla superficie sia la soluzione che gli 
 sporchi.
• Per evitare striature, effettuare il risciacquo dal basso 
 verso l’alto e quindi dall’alto in basso.

NORME D’IMPIEGO MECCANICO
DILUIZIONE NORMALE
• da 1:8 a 1:15 con acqua.
N.B. La brillantatura è in funzione della temperatura; per-

ciò la concentrazione deve essere aumentata proporzional-

mente dall’abbassamento di temperatura dell’acqua.

AVVERTENZA
L’Al-Bright contiene acido fluoridrico; evitare il contatto 
con la pelle e soprattutto con gli occhi.

PROPRIETà
• Elimina la pulizia e la brillantatura separate
• Riduce i costi sia in termini di lavoro che di materiale
• È caratterizzato da elevate diluizioni d’impiego
• Non è infiammante

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

La pulizia e la brillantatura dell’alluminio e dell’acciaio inossidabile richiede normalmente due fasi operanti e 
l’impiego di due prodotti, uno per la pulizia, l’altro per la brillantatura.
L’Al-Bright consente invece di ottenere lo scopo desiderato in una sola fase operativa poiché è in grado di svolgere 
contemporaneamente la sua azione sia di pulitore che di brillantante.

AL-BRIGHT
oTTIMo PRoDoTTo PER LA PuLIZIA E BRILLANTATuRA DI ALLuMINIo E ACCIAIo 
INox

ININFIAMMABILE

METALLI



PULIZIA DELLE ATTREZZATURE
PREPULIZIA 
Tutte le attrezzature, ed in particolare quelle soggette a 

processi a caldo, devono essere risciacquate accuratamente 

con acqua fredda allo scopo di rimuovere la sottile pellicola. 

L’impiego di spazzole d’acciaio o di detergenti abrasivi deve 

essere evitato perché comporta una maggiore usura delle at-

trezzature e incrementa la rugosità delle superfici favorendo 

la formazione di accumuli di pietra del latte. In questo senso 

il Formula 402 dissolve il calcio ed altri minerali presenti nel 

latte lasciando sulle superfici le sostanze proteiche, grasse che, 

prive ormai di ancoraggi, possono essere asportate con acqua.

METODO DEL RICICLO
Il Formula 402 viene riciclato all’interno di tutte le attrez-

zature con cui il latte viene in contatto, tubature, preriscal-

datori, pastorizzatori, refrigeratori, omogeneizzatori e scam-

biatori di calore, rimuovendo rapidamente pietra del latte e 

caseina.

METODO DELL’IMMERSIONE STATICA
Questo prodotto può essere adottato per tutti i tipi di at-

trezzature ed in particolar modo per vasche, recipienti vari, 

mestoli etc. 

Concentrazione: 20-25% in volume

Temperatura: 20-55°C

Tempo di contatto:  5-15 minuti

Per le attrezzature di vaste dimensioni si può impiegare una 

concentrazione dello 0,65% in volume, ma in tale caso il tem-

po di contatto deve essere opportunamente incrementato. 

SCHIUMOSITà
Alcune delle più recenti attrezzature hanno la tendenza a gene-

rare una schiumosità eccessiva ma l’inconveniente può essere 

eliminato additivando la soluzione con un adatto antischiuma.

ALTRI IMPIEGHI DEL fORMULA 402
• Rimozioni di albumina coagulata ed essiccata negli  
 impianti di disincrostazione delle uova
• Rimozione di ruggine dalle bottiglie
• Rimozione di leggeri depositi ed incrostazioni da  
 vari tipi di attrezzature per l’industria alimentare.

AVVERTENZA
Il Formula 402 è un prodotto acido: indossare oc-
chiali ed indumenti protettivi. In caso di incidente 
sciacquare la parte colpita con abbondante acqua 
fresca, se si tratta degli occhi ricorrere alle cure del 
medico.
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fORMULA 402
Detergente acido formulato specificatamente per la rimozione di depositi dalle attrezzature produttive dell’indu-
stria lattiero-casearia; tali depositi sono provocati dalla coagulazione, per effetto del calore, delle proteine e dei 
minerali del latte che reagiscono con i detergenti a base di carbonati impiegati normalmente per le operazioni di 
pulizia. Il Formula 402 rimuove questi depositi, comunemente conosciuti come “pietra del latte” e quelli formati 
dai sali presenti nell’acqua, non aggredibili per via alcalina, restituendo nel contempo anche la brillantezza alle 
superfici in acciaio inossidabile.

CARATTERISTICHE CHIMICO fISICHE
Il Formula 402 è un detergente incolore, mediamente acido, 

rapidamente solubile in acqua; a 25°C il peso specifico è di 1,2 

ed in soluzione allo 0,65% in volume,con acqua contenente 

125 p.p.m. di calcio carbonato; il pH 2,5 sempre a 25°C. Il 

Formula 402 è una combinazione bilanciata di acidi, tensio-

attivi ed inibitore di corrosione; i tensioattivi incrementano la 

velocità di reazione e di penetrazione mentre l’inibitore, senza 

interferire nell’aggressione alla pietra del latte, riduce l’attacco 

alle superfici metalliche.

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

MACCHINARI SUPERFICI
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fORZA D’URTO MOTORI

IMPIEGHI
Particolarmente indicato per la pulizia dei motori nelle officine e negli autolavaggi.
Il prodotto può essere inoltre utilizzato per la sgrassatura e la pulizia di parti meccaniche e di attrezzatura in 
genere.

MODALITà D’IMPIEGO
• Spruzzare direttamente sulle parti da pulire e lasciare agire il prodotto per 15 minuti 
• Applicare con pennello o utilizzare in immersione, per la pulizia di parti meccaniche e/o attrezzatura
• Risciacquare con acqua

Per usi non gravosi, il prodotto può essere utilizzato in diluizione con acqua 1:1.

PROPRIETà
• Non attacca i metalli
• Non è tossico
• Non è infiammabile
• Non contiene sostanze alcaline e/o acide
• È utilizzabile a temperatura ambiente
• Non contiene fosfati

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

Rimuove efficacemente grassi, oli, morchie e sporchi consistenti da qualsiasi tipo di superficie.

DETERGENTE SGRASSANTE PER uSo INDuSTRIALE

ININFIAMMABILE

MACCHINARI
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GIMA DEf 2340

COMPOSIZIONE
Il GIMA DEF 2340 è un prodotto con diversi componenti i quali, all’interno del circuito, reagiscono sia con i ma-
teriali organici e con i residui carboniosi depositati, sciogliendoli e solubilizzandoli.

IMPIEGHI
Il GIMA DEF 2340 può essere alimentato all’interno del circuito da lavare o direttamente dal vaso di espansione 
o con una pompa a pressione collegata in qualsiasi punto di accesso; esso circolerà nel circuito grazie al funzio-
namento delle pompe di ricircolo della caldaia o dei gruppi.

DOSAGGIO
Il dosaggio medio di percentuale di prodotto attivo è di 0,6 kg ogni 1.000 Kcal/h, calcolato sulla potenzialità delle 
caldaie; mentre calcolato sul volume totale del circuito, il dosaggio è pari a 40 - 60 kg/mc.

AVVERTENZA
Il prodotto se ingerito è tossico. Trattandosi di un prodotto alcalino, evitare il contatto con gli occhi e le mucose. 
Nel caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua corrente.

PRoDoTTo PoLIVALENTE MuLTIFuNZIoNALE PER IL LAVAGGIo CHIMICo
DI CIRCuITI CHIuSI CALDo/FREDDo

PROPRIETà
Il GIMA DEF 2340 è particolarmente indicato per il lavaggio chimico defangante dei circuiti chiusi caldi e freddi.

Stato fisico 

Liquido

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

Catalogo Gima >>> Trattamento metalli e manutenzione industriale
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HTSL

NORME D’IMPIEGO
PULIZIA A RICICLO DI PASTORIZZATORI A PIASTRA
Concentrazione:  0,2-0,8% in volume
Temperatura:  70-80°C
Tempo di contatto: 15-20 minuti

PULIZIA A RICICLO DI TUBAZIONI
Concentrazione:  0,2-0,8% in volume
Temperatura:  70-80°C
Tempo di contatto: 15-20 minuti

PULIZIA A SPRUZZO DI VASCHE
Concentrazione:  0,2-0,8% in volume
Temperatura:  70-80°C
Tempo di contatto: 15-20 minuti

AVVERTENZA
L’HTSL è un prodotto caustico, indossare occhiali 
ed indumenti protettivi. In caso di incidente lavare 
la parte colpita con abbondante acqua fresca e ri-
correre alle cure del medico in caso di contatto con 
gli occhi.

VANTAGGI
L’HTSL è caratterizzato da un’elevata bagnabilità, bassa schiumosità ed è facilmente sciacquabile.

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

PuLIToRE LIquIDo ALCALINo IMPIEGATo CoN SuCCESSo NELLA MANuTENZIoNE 
oRDINARIA E STRAoRDINARIA DELLE ATTREZZATuRE E DEGLI IMPIANTI DEL
SETToRE LATTIERo CASEARIo

Catalogo Gima >>> Trattamento metalli e manutenzione industriale
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ISOPREP 151 PLUS

IMPIEGHI
L'ISOPREP 151 PLUS ha molti impieghi industriali 
come, ad esempio la rimozione d’incrostazioni o fanghi 
da boilers, condensatori, scambiatori di calore linee idri-
che, camicie di raffreddamento, preriscaldatori, addol-
citori, separatori, serpentine di riscaldamento etc.

MODALITà D’IMPIEGO
Concentrazione: diluito in acqua dal 7 al 10%  
 (7- 10 Kg/100 lt di soluzione)
Tempo di contatto: in immersione 150 minuti al  
 massimo, in riciclo 4 - 6 ore in 
 funzione della quantità delle  
 incrostazioni da rimuovere.
Temperatura: ambiente

La concentrazione può variare in base alla quantità di 
sostanze da rimuovere ed alle esigenze dell'operatore. 

Il tempo necessario per la disincrostazione dipende dal-
lo spessore, dalla porosità e dalla composizione chimica 
dell'incrostazione. In media il tempo varia da 30 150 
minuti per l'impiego in immersione mentre, nel riciclo 
varia da 4 a 6. Ore, anche un prolungamento dei tempi 
dovuto a grosse quantità di incrostazioni da rimuovere 
non crea problemi alle superfici metalliche. Dopo l’uso 
si deve procedere a risciacquare le superfici metalliche 
con acqua ed in seguito con una soluzione neutraliz-
zante di ISONEUTR 23 allo 0,5 - 1%. (0,5 – 1 lt /100lt).

AVVERTENZA
L'ISOPREP 151 PLUS è un prodotto acido, quindi è ne-
cessario impiegarlo indossando gli opportuni indumenti 
protettivi onde evitarne il contatto con la pelle e con 
gli occhi. In caso di incidenti fare riferimento a quanto 
riportato nella Scheda di Sicurezza del prodotto.

PROPRIETà
• Bassissima aggressività sulle superfici metalliche
 rispetto agli acidi inorganici liquidi 
• Utilizzabile a temperatura ambiente
• Facilità di utilizzo perché in cristalli che non creano  
 polveri pericolose
• Non genera fumi tossici
• Formulato con uno specifico inibitore di corrosione 
• Utilizzabile già a basse concentrazioni
• Alta capacità solubilizzante di grandi quantità di sali 
 ed ossidi

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

L’Isoprep 151 PLUS è un acido organico inibito, in polvere, idoneo alla rimozione di incrostazioni, scorie da corro-
sione e depositi di natura silicea da superfici metalliche. Particolarmente indicato per il trattamento dei materiali 
in rame. 

L’ISoPREP 151 PLuS è uN oTTIMo PRoDoTTo PER LA RIMoZIoNE DELLE INCRo-
STAZIoNI E DEI PRoDoTTI DI CoRRoSIoNE DA TuTTE LE SuPERFICI METALLICHE  

SUPERFICI

NON NOCIVO



gima.net

T
R

AT
TA

M
EN

TO
 M

ET
A

LL
I E

 M
A

N
U

T
EN

Z
IO

N
E 

IN
D

U
ST

R
IA

LE

51

ISOPREP 153

IMPIEGHI
L’ISOPREP 153 ha molti impieghi industriali come, 
ad esempio la rimozione d’incrostazioni o fanghi da 
boilers, condensatori, scambiatori di calore linee idri-
che, camicie di raffreddamento, preriscaldatori, ad-
dolcitori, separatori, serpentine di riscaldamento etc.

MODALITà D’IMPIEGO
Concentrazione: diluito in acqua da 1:1 a 1:10
Temperatura: ambiente
Tempo di contatto: in immersione 30 minuti
  al massimo
  in riciclo 3-4 ore
La concentrazione può variare in base alla quantità di 
sostanze da rimuovere ed alle esigenze dell’operato-
re. Il tempo necessario per la disincrostazione dipen-
de dallo spessore, dalla porosità e dalla composizio-
ne chimica dell’incrostazione. In media il tempo varia 

da 10 a 30 minuti per l’impiego in immersione men-
tre nel riciclo varia da 3 a 4 ore. Quando è impiegato 
all’interno di un ambiente è necessario ricordare che 
i fumi emessi dal prodotto non sono inibiti quindi, 
allo scopo di evitare aggressioni alle superfici vicine, 
è opportuno eliminare i fumi stessi con l’ausilio di 
aspiratori o attrezzature similari.
Dopo l’uso si deve procedere a risciacquare le super-
fici metalliche con acqua o in casi specifici con una 
soluzione di soda allo 0,2%.

AVVERTENZA
È necessario impiegarlo indossando gli opportuni in-
dumenti protettivi per evitare il contatto con la pelle 
e con gli occhi. In caso di incidente lavare la parte 
colpita con acqua fresca e nel caso degli occhi se ne-
cessario ricorrere alle cure del medico.

VANTAGGI 
• Basso costo
• Utilizzabile a temperatura ambiente
• Formulato con uno specifico inibitore di corrosione
• Utilizzabile già a basse concentrazioni
• Alta capacità solubilizzante di grandi quantità di 
 sali ed ossidi

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

L’ISOPREP 153 è un prodotto acido, liquido, ottimo per la rimozione d’incrostazioni provocate dai sali presenti 
nell’acqua, di scorie da corrosione da superfici metalliche ferrose.

PRoDoTTo PER LA RIMoZIoNE DELLE INCRoSTAZIoNI E DEI PRoDoTTI DI 
CoRRoSIoNE DA TuTTE LE SuPERFICI METALLICHE FERRoSE AD ESCLuSIoNE 
DEGLI ACCIAI INox

Catalogo Gima >>> Trattamento metalli e manutenzione industriale
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IMPIEGHI
L’ISOPREP 154 è impiegato in tutti quei casi ove os-
sidazione, ruggine ed incrostazioni costituiscono il 
problema principale; questo prodotto è in grado di 
rimuovere anche sporchi leggeri, mentre se la pre-
senza di questi ultimi è massima, è necessario effet-
tuare un’operazione di prepulizia. L’ISOPREP 154 è 
impiegato inoltre in tutti quei casi ove non è possibile 
effettuare operazioni di fosfatizzazione o di placcatura.

MODALITà D’IMPIEGO
Concentrazione: 10-25% in volume 1 a 3 - 1 a 6
Temperatura: 20-80°C
Tempo di contatto: proporzionale al compito 
 da assolvere
Metodo: spruzzo (pennello)
Attrezzatura: in acciaio
Asciugatura: con aria calda

52

ISOPREP 154

VANTAGGI
• Rimuove facilmente la ruggine, ossidi ed incrostazioni 
 da superfici in acciaio 
• Aderisce a superfici verticali
• Possiede un’elevata resistenza all’usura poiché è 
 molto concentrato
• È economicamente conveniente
• Il prodotto dopo aver espletato la sua funzione si 
 trasforma in fosfati

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

PRoDoTTo LIquIDo, A BASE ACIDA, IN GRADo DI DEoSSIDARE E PASSIVARE LE 
SuPERFICI METALLICHE CoN uN’oPERAZIoNE uNICA. quESTo PRoDoTTo Può 
ESSERE PARTICoLARMENTE EFFICACE CoME DEoSSIDANTE DI METALLI FERRoSI 
ALLo SCoPo DI CoNSENTIRE uNA MIGLIoRE PRESA DELLE VERNICI

NORME GENERALI
L’ISOPREP 154 può essere impiegato a temperatura 
ambiente ma in tal caso il tempo di contatto sarà 
sensibilmente più lungo, 30 o più minuti secondo la 
quantità di ossidi o d’incrostazioni da rimuovere. Per 
tutte quelle superfici che per dimensione o disloca-
zione non consentono, l’impiego a spruzzo, l’ISO-
PREP 154 può essere impiegato a pennello. La con-
centrazione è legata alle condizioni della superficie da 
trattare ma, in generale la diluizione con acqua è di 1:3.
La soluzione è applicata alla superficie per un tem-
po sufficiente al distacco od alla dissoluzione delle 
incrostazioni o delle ossidazioni; nell’eventualità che 
queste ultime siano presenti in notevoli quantità è 
opportuno applicare più volte la soluzione fresca af-
finché l’azione deossidante mantenga la sua efficacia.
Al fine di prevenire le riossidazioni delle parti che non 
sono verniciate, dopo il trattamento con l’ISOPREP 
154 è consigliabile l’impiego di un protettivo tempo-
raneo.

AVVERTENZA
È necessario impiegarlo indossando gli opportuni in-
dumenti protettivi per evitare il contatto con la pelle 
e con gli occhi. In caso di incidente lavare la parte 
colpita con acqua fresca e nel caso degli occhi se ne-
cessario ricorrere alle cure del medico.

Catalogo Gima >>> Trattamento metalli e manutenzione industriale
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ISOPREP 177 L

IMPIEGHI
• Decapaggio di superfici metalliche prima della
 verniciatura
• Pulizia di parti dei compressori per il condizionamento 
 dell’aria
• Rimozione di incrostazioni e melme dagli stampi delle 
 macchine per la fabbricazione di carta dielettrica
• Rimozione dei residui vetrosi dagli stampi per la  
 lavorazione del vetro
• Deossidazione e disincrostazione di circuiti di
 raffreddamento e di parti di motori endotermici
• Rimozione di sostanze carbonizzate dalle carcasse  
 dei motori

MODALITà D’IMPIEGO
RIMOZIONE DI OLI, GRASSI, VERNICI
Concentrazione:  6 - 9%
Temperatura:  80 - 90°C
Tempo di contatto: 1 - 5 minuti

DEOSSIDAZIONE
Concentrazione:  33 - 50%
Temperatura:  80 - 90°C
Tempo di contatto: 15 - 40 minuti
DISINCROSTAZIONI
Concentrazione:  16 - 50%
Temperatura:  80 - 100°C
Tempo di contatto: secondo la necessità
N.B. Le attrezzature devono essere di acciaio dolce.

AVVERTENZE
ISOPREP 177 L è un prodotto caustico: è obbliga-
torio l’uso di indumenti protettivi che ne evitano il 
contatto con la pelle e gli occhi; in caso di incidente 
sciacquare la parte colpita con acqua fresca e abbon-
dante; nel caso degli occhi, ricorrere all’intervento 
medico.

VANTAGGI
• Può essere facilmente diluito in acqua senza sviluppo 
 di reazioni esotermiche
• Può essere dosato facilmente con impianti automatizzati 
• Non emette fumi o vapori corrosivi
• Non aggredisce le superfici metalliche
• Compie due operazioni in una fase unica
• Non subisce alterazioni in presenza di acque molto dure
• Non provoca infrangilimenti da idrogeno
• Può essere impiegato con attrezzature in acciaio dolce

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

Questo prodotto alcalino, liquido ed a elevato contenuto di sostanza attiva presenta due vantaggi fondamentali 
nei confronti delle equivalenti soluzioni acide poiché ha una maggiore resistenza all’usura, in quanto non aggre-
disce le superfici metalliche, e non libera idrogeno durante le reazioni di attacco, in quanto alcalino, eliminando 
i pericoli di infrangilimento.

PRoDoTTo IN GRADo DI SVoLGERE DuE oPERAZIoNI DIVERSE IN uNA FASE
uNICA, CIoè DISINCRoSTARE LE SuPERFICI FERRoSE RIMuoVENDo ALLo STESSo 
TEMPo ALTRE SoSTANZE INDESIDERABILI quALI GLI oLI, I GRASSI E LE VERNICI

NON NOCIVO
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ISOPREP 177

IMPIEGHI
• Rimozione di ossidi e incrostazioni da superfici ferrose.
• Pulizia di parti prima della verniciatura
• Pulizia di parti dei compressori per il condizionamento  
 dell’aria
• Disincrostazione e pulizia dei cilindri nelle macchine  
 per la fabbricazione di carta dielettrica
• Rimozione di sostanze carbonizzate dagli stampi  
 per la lavorazione del vetro
• Deossidazione di fusioni prima della lavorazione.
• Rimozione di vernici dai ganci degli impianti di
 verniciatura in continuo

MODALITà D’IMPIEGO
RIMOZIONE DI OLI, GRASSI, VERNICI
Concentrazione:  4.5 - 9%
Temperatura:  80 - 90°C
Tempo di contatto: 15 - 40 minuti

DEOSSIDAZIONE
Concentrazione : 24 - 36%
Temperatura:  80 - 90°C
Tempo di contatto: 15 - 40 minuti
DISINCROSTAZIONI
Concentrazione:  12 - 36%
Temperatura:  80 - 90°C
Tempo di contatto: 15 minuti

AVVERTENZE
L’ISOPREP 177 è un prodotto caustico: è obbligato-
rio l’uso di indumenti protettivi; in caso di incidente 
sciacquare la parte colpita a lungo con acqua fresca 
ed abbondante, mentre nel caso degli occhi è neces-
sario ricorrere anche all’intervento medico.

PROPRIETà
• Rimuove incrostazioni, ossidi e sporchi organici con  
 una sola operazione 
• È conveniente a causa del basso consumo
• È idoneo all’impiego anche in acque molto dure
• Non emette fumi o vapori corrosivi
• Non aggredisce le superfici metalliche

• Non provoca infrangilimenti da idrogeno
• Può essere impiegato con attrezzature in acciaio dolce
• Non contiene fosfonati

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

L’alternativa offerta da questo prodotto è indubbiamente valida poiché, se la de ossidazione o la disincrostazione 
vengono effettuate con miscele a base acida, la superficie da trattare deve subire necessariamente una operazio-
ne preventiva di pulizia.
L’ISOPREP 177 offre un’ulteriore vantaggio poiché contrariamente alle soluzioni acide, svolge la sua azione sola-
mente nei confronti delle ossidazioni o delle incrostazioni e senza aggredire anche la sottostante base metallica e 
ciò consente ovviamente una più lunga vita operativa dei bagni.

PRoDoTTo IN GRADo DI SVoLGERE DuE oPERAZIoNI IN uNA FASE uNICA, CIoè 
PuLIRE E DEoSSIDARE o DISINCRoSTARE SuPERFICI FERRoSE

NON NOCIVO

METALLI

Catalogo Gima >>> Trattamento metalli e manutenzione industriale
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K-O2-INOX L

IMPIEGHI
• In tutti i casi di pulizia dell’acciaio inox serie 300
• Per la rimozione dall’acciaio dei residui carboniosi,  
 calcarei e silicei
• Per il decapaggio e la passivazione di tubazioni in  
 acciaio inox serie 300

NORME D’IMPIEGO
Concentrazione: tale e quale o al massimo 
 diluito in acqua 1:1
Temperatura: ambiente
Metodo: per ricircolazione tramite pompe
 o per immersione dei pezzi
Tempo di contatto: dai 15 ai 40 minuti in base al
 lavoro da effettuare
Risciacquo: con abbondante acqua addolcita

La concentrazione di utilizzo può variare in base alla 
quantità di sostanze da rimuovere ed alle esigenze 
dell’operatore. Il tempo necessario per la disincrosta-
zione dipende dallo spessore, dalla porosità e dalla 
composizione chimica dell’incrostazione. 

AVVERTENZA
Il K-02-INOX L è un prodotto acido perciò è neces-
sario impiegarlo indossando gli opportuni indumenti 
protettivi onde evitarne il contatto con la pelle, so-
prattutto con gli occhi. In caso di incidente lavare la 
parte colpita con acqua fresca e nel caso degli occhi 
se necessario ricorrere alle cure del medico.

VANTAGGI
• Basso costo
• Utilizzabile a temperatura ambiente
• Alta capacità solubilizzante di grandi quantità di  
 sali ed ossidi
• Non emette fumi o vapori irritanti 

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

IL K-02-INOX Decapante / Passivante è un prodotto acido, liquido idoneo alla rimozione d’incrostazioni provocate 
dai sali presenti nell’acqua, di scorie di saldatura e di corrosione da superfici in acciaio inox.

oTTIMo PRoDoTTo PER LA RIMoZIoNE DELLE INCRoSTAZIoNI E DEI PRoDoTTI 
DI CoRRoSIoNE DA TuTTE LE SuPERFICI DEGLI ACCIAI INox

METALLI

Catalogo Gima >>> Trattamento metalli e manutenzione industriale



IMPIEGHI
Il Process 404 è impiegato in tutti quei casi ove os-
sidazioni, ruggini ed incrostazioni costituiscono il 
problema principale; questo prodotto è in grado di 
rimuovere anche sporchi consistenti. Il Process 404 è 
impiegato inoltre in tutti quei casi ove non è possibile 
effettuare operazioni di fosfatizzazione.
Pertanto il Process 404 esplica una triplice funzione: 
pulizia, rimozione della ruggine ed azione chimica, 
il cui risultato è una buona aderenza della vernice.

MODALITà D’IMPIEGO
IMMERSIONE O STROfINATURA
Concentrazione: puro o diluito con acqua 1:1
Temperatura: 20 - 80°C
Tempo di contatto: proporzionale al compito
 da assolvere
Asciugatura: con aria calda

SPRUZZO NON ATOMIZZATO
Concentrazione: diluito 1:3 con acqua
Temperatura: 20 - 80°C
Tempo di contatto: sufficiente per la rimozione
 della ruggine e degli ossidi
Asciugatura: con aria calda

NORME GENERALI
Il Process 404 può essere impiegato a temperatura 
ambiente ma in tale caso il tempo di contatto sarà 
sensibilmente più lungo, 30 o più minuti secondo la 
quantità d’ossidi o d’incrostazioni da rimuovere. Per 
tutte quelle superfici che per dimensione o disloca-
zione non consentono, l’impiego a spruzzo, il Process 
404 può essere impiegato a pennello. La concen-
trazione è legata alle condizioni della superficie da 
trattare. La soluzione è applicata alla superficie per 
un tempo sufficiente al distacco od alla dissoluzio-
ne delle incrostazioni o delle ossidazioni; nell’even-
tualità che queste ultime siano presenti in notevoli 
quantità è opportuno applicare più volte la soluzione 
fresca affinché l’azione deossidante mantenga la sua 
efficacia.

AVVERTENZA
È un prodotto fortemente acido, può essere irritan-
te e aggressivo per la pelle e l’apparato respiratorio; 
gli operatori devono usare occhiali di protezione e di 
idonei guanti di gomma. In caso d’incidente lavare la 
parte colpita con acqua fresca e nel caso degli occhi 
ricorrere, se necessario, alle cure del medico.

56

PROCESS 404

PROPRIETà
• Rimuove efficientemente ruggine, ossidi ed incrostazioni
 da superfici in acciaio
• Elimina dalle superfici sporchi leggeri come gli oli 
 di stampaggio e di foggiatura, gli oli antiruggine, la 
 fuliggine, 
 gli inchiostri di identificazione, la polvere e la sporcizia
• Rimuove la ruggine, le appannature, certe incrostazioni 
 tipiche dei pavimenti e altri ossidi
• Facilmente impiegabile
• È economicamente conveniente
• È biodegradabile al 90%

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

PRoDoTTo LIquIDo, A BASE ACIDA, IN GRADo DI DETERGERE, DEoSSIDARE E 
PASSIVARE LE SuPERFICI METALLICHE IN FASE uNICA. quESTo PRoDoTTo Può 
ESSERE PARTICoLARMENTE EFFICACE CoME DEoSSIDANTE DI METALLI FERRoSI E 
NoN FERRoSI ALLo SCoPo DI CoNSENTIRE uN MIGLIoRE AGGANCIo DELLE VERNICI

Catalogo Gima >>> Trattamento metalli e manutenzione industriale
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PROCESS K

IMPIEGHI
Il Process K è impiegato in tutti quei casi ove os-
sidazione, ruggine ed incrostazioni costituiscono il 
problema principale; questo prodotto è in grado di 
rimuovere anche sporchi leggeri, mentre se la presen-
za di questi ultimi è massima, è necessario effettuare 
un’operazione di prepulizia. Il Process K è impiegato 
inoltre in tutti quei casi ove non è possibile effet-
tuare operazioni di fosfatizzazione o di placcatura. 
Il prodotto provoca minime screpolature sull’acciaio 
e sull’alluminio in lamiere. Mentre l’elevata acidità 
delle soluzioni di Process K preclude qualsiasi so-
stanziale deposito di fosfati sulla superficie metallica, 
la migliore adesione alla vernice ottenuta con il suo 
impiego fa si che sulla superficie si formi una pellicola 
di fosfato insolubile.
Pertanto il Process K esplica una triplice funzione: 
pulizia, rimozione della ruggine ed azione chimica, 
il cui risultato è una buona aderenza della vernice.

MODALITà D’IMPIEGO
Concentrazione: 1 parte di Process K in 4-5
 parti di acqua
Temperatura: ambiente
Tempo di contatto: proporzionale al compito
 da assolvere
Metodo: spruzzo o strofinatura
Attrezzatura: in acciaio
Asciugatura: con aria calda

NORME GENERALI
Il Process K può essere impiegato manualmente per 
strofinatura (e con lo stesso sistema rimosso) a tem-
peratura ambiente; può essere impiegato anche per 
spruzzatura o immersione. La concentrazione usata 

nella maggior parte dei casi e del 20% in acqua e vie-
ne applicata liberamente per mezzo di stracci, pen-
nelli o spruzzatori che non atomizzino. L’essiccazione 
del prodotto deve avere tempo sufficiente affinché 
sia completa ed il risciacquo non è necessario se le 
parti sono state asciugate con straccio. La superficie è 
così pronta per la verniciatura.

AVVERTENZA
È un prodotto fortemente acido, può essere irritan-
te e aggressivo per la pelle e l’apparato respiratorio; 
gli operatori devono usare occhiali di protezione e di 
idonei guanti di gomma. In caso d’incidente lavare la 
parte colpita con acqua fresca e nel caso degli occhi 
ricorrere, se necessario, alle cure del medico.

PROPRIETà
• Elimina dalle superfici sporchi leggeri come gli oli 
 di stampaggio e di foggiatura, gli oli antiruggine, 
 la fuliggine, 
 i fondenti per le saldature, gli inchiostri di identificazione, 
 la polvere e la sporcizia
• Rimuove la ruggine, le appannature, certe incrostazioni 
 tipiche dei procedimenti a caldo e altri ossidi.
• Facilmente impiegabile
• Agisce velocemente ed essicca rapidamente
• È economicamente conveniente

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

PRoDoTTo LIquIDo, ACIDo, INIBITo, IDoNEo PER DETERGERE E PER DISINCRo-
STARE E PREPARARE ALLA VERNICIATuRA I METALLI FERRoSI

Catalogo Gima >>> Trattamento metalli e manutenzione industriale
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SPRAy BOOTH COATING

NORME D’IMPIEGO
CONCENTRAZIONE
Senza diluire se viene applicato a pennello, diluito con acqua per diminuirne la consistenza quanto basta se applicato a spruzzo.

TEMPERATURA
Ambiente.

METODO
Applicare uno strato di 1 - 2 mm. di Spray Booth Coating; dopo alcuni giorni applicare un secondo e leggero strato sulla vernice 

accumulatasi.

RIMOZIONE
Con raschietto o con un forte getto d’acqua o con lancia a vapore.

AVVERTENZA
Per l’impiego del prodotto non sono necessarie misure cautelative particolari fermo restando, però il fatto che 
questo è destinato esclusivamente ad impieghi industriali.

PROPRIETà
• È economicamente conveniente 
• È ininfiammabile 
• Riduce i costi di manutenzione 
• Aderisce a superfici verticali o invertite
• Ha un ottimo potere riflettente 
• È inodore e non tossico
• È innocuo per tutte le superfici che tollerano l’acqua

Confezione

Secchi da 20 kg

Lo SPRAy BooTH CoATING VIENE IMPIEGATo Su TuTTE LE SuPERFICI DELLE CABINE 
DI VERNICIATuRA ALLo SCoPo DI EVITARE ECCESSIVI E DANNoSI ACCuMuLI DI 
VERNICE FACILITANDoNE LA RIMoZIoNE

ININFIAMMABILE

Il rivestimento ottenuto con questo prodotto resiste per più di tre mesi senza essiccarsi o indurirsi ed inoltre è in 
grado di sopportare temperature fino a 300°C senza dare luogo a fenomeni di combustione.
Quando l’accumulo di vernice diviene massiccio, il rivestimento viene facilmente rimosso manualmente o con un 
forte getto d’acqua lasciando la superficie perfettamente pulita. 

Catalogo Gima >>> Trattamento metalli e manutenzione industriale

MACCHINARI
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AC 21 S

NORME D’IMPIEGO
Il prodotto deve essere usato tal quale ed il dosaggio va eseguito direttamente nella vasca di reazione chimico-
fisica. Si consiglia di effettuare un test di laboratorio sull’acqua da trattare per avere un’indicazione della quantità 
di prodotto da usare in fase industriale.
Dosi:100 ppm/m3

AVVERTENZA
Il prodotto è incompatibile con gli alcali concentrati.

Mentre si è fatto ogni sforzo per assicurare la validità delle informazioni qui riportate la GIMA INDUSTRIA S.r.l. non si assume alcuna responsabilità 

in merito alle informazioni stesse, per i risultati ottenuti e per gli inconvenienti derivanti dall’uso dei nostri prodotti. Si raccomandano comunque 

le normali AVVERTENZA di impiego

Confezione

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

L’AC 21 S svolge un’azione agglomerante sugli inquinati di natura organica.

FLoCCuLANTE PRIMARIo PER ACquE REFLuE
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BIOLIfE

IMPIEGHI
L’uso del prodotto è consigliato quando si deve integrare adeguatamente il valore nutritivo delle acque reflue da 
trattare biologicamente; indicativamente nel dosaggio bisogna tener conto che 1000 g/m3 di BIOLIFE incremen-
tano il valore di azoto di ca. 150 ppm e di fosforo di ca. 13 ppm.

NORME D’IMPIEGO
Il prodotto deve essere dosato direttamente nella vasca di ossidazione. Si consiglia di effettuare un test di labora-
torio sull’acqua da trattare per avere un’indicazione della quantità di prodotto da usare in fase industriale.
Dosi:100 ppm/m3

AVVERTENZA
Mentre si è fatto ogni sforzo per assicurare la validità delle informazioni qui riportate la GIMA INDUSTRIA S.r.l. non si assume alcuna responsabilità 

in merito alle informazioni stesse, per i risultati ottenuti e per gli inconvenienti derivanti dall’uso dei nostri prodotti. Si raccomandano comunque 

le normali AVVERTENZA di impiego

Confezione

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

L’azoto è presente in forma ureica e ammoniacale facilmente ossidabile, mentre il fosforo è in forma “orto” di 
rapida assimilazione.

quESTo PRoDoTTo è uN FoRMuLATo CoMPLESSo A BASE DI SALI INoRGANICI 
DI AZoTo E FoSFoRo oPPoRTuNAMENTE MISCELATI E SoLuBILIZZATI PER uN 
RAPIDo E FACILE DoSAGGIo
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CAT 8 M

NORME D’IMPIEGO
Il prodotto deve essere usato tale e quale ed il dosaggio va eseguito direttamente nella vasca di reazione chimico-fisica.
Dosi: 50 ppm

AVVERTENZA
Il prodotto è incompatibile con gli acidi concentrati.

Confezione

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

Il CAT 8 M è un prodotto precipitante per gli ioni dei 
metalli pesanti, liquido e quindi facile da manipolare, 
offre notevoli vantaggi rispetto alle soluzioni alternati-
ve presenti sul mercato.
Il prodotto non è tossico, non produce odori fastidiosi 
e i precipitati sono facili da filtrare.

PRoDoTTo SPECIFICo ED APPoSITAMENTE FoRMuLATo PER L’ABBATTIMENTo 
DEI METALLI
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CLORIX

IMPIEGHI
Il Clorix è un prodotto, debatterizzante disinfettane a base di una soluzione di ipoclorito di sodio al 14-15%, 
usato nel trattamento delle acque.

NORME D’IMPIEGO
Il prodotto deve essere dosato in funzione della tipologia dell’acqua da trattare. 

AVVERTENZA
Il prodotto è incompatibile con gli acidi.

VANTAGGI
• Ottimo debatterizante
• Ottimo disinfettante

Confezione

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

PRoDoTTo LIquIDo DEBATTERIZZANTE E DISINFETTANTE
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NORME D’IMPIEGO
Si consiglia di utilizzare il prodotto tal quale senza prediluire.
Quantità: 50- 300 ppm
Si consiglia comunque di effettuare prove preliminari di laboratorio per dosare il prodotto in modo esatto.

AVVERTENZE
Mentre si è fatto ogni sforzo per assicurare la validità delle informazioni qui riportate la GIMA INDUSTRIA S.r.l. non si assume alcuna responsabilità 

in merito alle informazioni stesse, per i risultati ottenuti e per gli inconvenienti derivanti dall’uso dei nostri prodotti. Si raccomandano comunque 

le normali AVVERTENZA di impiego

VANTAGGI
• Buona stabilità alla durezza
• Buona stabilità agli acidi
• Compatibile con prodotti anionici e non ionici
• Stabilità nel tempo

Confezione

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

Il DEFOAM M93 è un’antischiuma di tipo non siliconico particolarmente indicato nei processi di depurazione 
delle acque.
Il prodotto è efficace sia come preventore che come abbattitore di schiuma.

DEfOAM M93



IMPIEGHI
Gli usi e le applicazioni più frequenti sono in impianti biologici, nell’industria cartaria, nelle aziende alimentari, in 
zuccherifici, etc.

NORME D’IMPIEGO
Il prodotto deve essere usato tal quale ed il dosaggio è in funzione del tipo di applicazione. Il DEFOAM P, data la 
sua elevata efficacia, permette di raggiungere ottimi risultati con basse concentrazioni d’impiego.
Agisce a temperatura ambiente in caso di basse temperature si possono manifestare dei lievi addensamenti di 
pura natura fisica; questo fenomeno può essere eliminato mediante riscaldamento (25°C ca.) senza influire ne-
gativamente sulla qualità del prodotto.

VANTAGGI
• Ottimo grado di emulsionalità in acqua
• Basse concentrazioni d’impiego
• Sostanza attiva al 100%
• Stabilità nel tempo

Confezione

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

66
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DEfOAM P
ANTISCHIuMA LIquIDo E oRGANICo, NoN SILICoNICo A BASE 
oLIo DI ESTERI DI ACIDI GRASSI/PoLIGLICoLI, APPLICABILE IN TuTTI I 
PRoCESSI DoVE SI VERIFICA LA FoRMAZIoNE DI SCHIuME CoMPATTE



gima.net

T
R

AT
TA

M
EN

TO
 A

C
Q

U
E 

D
I S

C
A

R
IC

O

67
Catalogo Gima >>> Trattamento acque di scarico

IMPIEGHI
DEFOAM SB1000 trova impiego in molteplici appli-
cazioni industriali: depurazione delle acque, industria 
tessile, conciaria, cartaria, galvanica. Il prodotto è 
formulato con una media viscosità per permettere 
una maggiore durata dell’effetto antischiuma ed una 
maggiore stabilità alle diluizioni in acqua.

NORME D’IMPIEGO
DEFOAM SB1000 può essere utilizzato tal quale op-
pure diluito in acqua. La diluizione in acqua prima 
dell’immissione nel sistema acquoso favorisce una 
migliore disperdibilità del prodotto ed un effetto ini-
ziale più brillante. 
Per diluire il prodotto si consiglia di procedere nel 
seguente modo: 
• preparare in un recipiente idoneo la quantità di
 

 
 antischiuma che si intende diluire aggiungere
 lentamente la medesima quantità di acqua sotto  
 lenta agitazione ottenendo così il rapporto 1:1.
• Partendo da questa matrice il prodotto può
 ulteriormente essere diluito con l’aggiunta anche
 rapida di acqua. 

La percentuale di impiego varia a seconda dell’appli-
cazione ed è bene procedere a prove preliminari per 
stabilire il corretto dosaggio e performance.

AVVERTENZE
Il prodotto teme il gelo: conservare ad una tempera-
tura compresa tra +5°C e +30°C

VANTAGGI
• Completamente solubile in acqua
• Eccellente performance antischiuma

Confezione

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

DEFOAM SB1000 è un’emulsione antischiuma di ottima efficacia e resa da impiegarsi nei sistemi acquosi in pre-
senza di schiuma eccessiva. Viene prodotto e formulato con moderne metodiche che conferiscono al prodotto 
un’ottima disperdibilità nei sistemi acquosi ed un rapido e duraturo effetto antischiuma.
La presenza di schiuma impedisce, molto spesso un regolare svolgimento di molti processi industriali e l’impiego 
del DEFOAM SB1000 previene la formazione di schiuma o la elimina se già presente.

DEfOAM SB 1000
ANTISCHIuMA SILICoNICo IN EMuLSIoNE PER PRoCESSI DI DEPuRAZIoNE
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L’EMUL C è un poliacrilammide cationico in emulsione ad alta carica utilizzata nei processi di chiarificazione delle 
acque di scarico e per il condizionamento e ispessimento dei fanghi derivati da impianti biologici: specialmente 
impianti specifici quali filtropressa e centrifuga. 

EMUL C

IMPIEGO
L’EMUL C trova applicazione nel sedimentatore di impianti chimico-fisici, sui fanghi nell’ addensatore ma anche 
negli impianti di disidratazione, in modo particolare in centrifughe e filtropresse.
L’EMUL C deve essere applicato in soluzione acquosa che prevede una preparazione come segue: introdurre 
lentamente il flocculante in un contenitore specifico contenente la quantità di acqua necessaria e provvisto di agi-
tatore che non superi 400 giri/minuto. Lasciare mutare sotto lenta agitazione per circa 1 ora prima dell’utilizzo. La 
stabilità della soluzione decresce proporzionalmente all’aumento del livello di diluizione: allo 0.5% rimane attiva 
per ca. 3 giorni, mentre allo 0.1% solamente 24 ore.

DOSAGGIO 
Il dosaggio consigliato, generalmente è compreso tra:
• Flocculante nel sedimentatore:  1 ÷ 20 g/m3
• Addensamento fanghi:   5 ÷ 150 g/t di fango
• Disidratazione fanghi:   10 ÷ 1000 g/t di fango

AZIONE
L’EMUL C agisce neutralizzando le cariche anioniche presenti nei gruppi polari. Per effetto della lunghezza della 
sua catena ed anche della ramificazione di questa, forma un legame (effetto ponte) con particelle neutralizzate 
che sedimentano in macrofiocchi. Il fango che si forma risulta più compatto e, a causa della sua porosità, più 
disidratabile.

Confezione

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

FLoCCuLANTE CATIoNICo IN EMuLSIoNE PER ACquE DI SCARICo ED 
ADDENSAMENTo FANGHI



CARATTERISTICHE CHIMICHE
Aspetto e solubilità

Liquido giallino completamente solubile in acqua

Peso specifico t.q. (20°C)

1.20 approx.

Viscosità t.q. (20°C)

10 -15 mPa.s approx.

pH t.q

2.0 tipico

freezing piont

-13°C

Confezione

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

VANTAGGI
• Aggiunge all’acqua chiarificata meno solidi disciolti 
 dei trattamenti tradizionali
• Ha un effetto minimo sul pH dell’acqua trattata ed 
 è efficace in un ampio intervallo di pH
• È efficace a bassa temperatura e forma fiocchi
 resistenti e di facile sedimentazione
• È efficace nella rimozione del colore
• È resistente al cloro
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EMUL M

COMPATIBILITà CON MATERIALI
COMPATIBILE
PVC,Polietilene, Polipropilene, hypalon, Vinile, Plasite 

4005, 6000, 7122, Fibreglass (441)

NON COMPATIBILE
Alluminio, Bronzo, Acciaio al carbonato, Acciaio inos-

sidabile

DOSAGGIO E ALIMENTAZIONE
Il dosaggio dipende fortemente dal tipo di ap-
plicazione e delle caratteristiche dell’acqua da 
trattare.
DOSAGGI TIPICI SONO: 
Coagulante primario in chiarificazione per sedi-
mentazione:  2 - 150 ppm
Trattamento acque di scarico: 20 - 100 ppm
Chiarificazione acque oleose: 0.1 - 40 ppm
Per il trasferimento e dosaggio sono raccoman-

date pompe a membrana in PVC. Il prodotto do-
vrebbe essere alimentato tal quale o diluito in 
linea. Non conservare il prodotto diluito.

AVVERTENZA
L’EMUL M è sensibile al calore e si può formare 
un precipitato fine se il prodotto è assoggettato 
ad alte temperature (>50°C). Se si è formato e 
sedimentato un precipitato fine, mescolare per 
sospendere il precipitato e usare prontamente. Il 
prodotto si conserva almeno 12 mesi a 20 - 30°C 
e 1 - 2 mesi al di sopra di 30°C.

L’EMUL M è raccomandato per la chiarificazione di acque non potabili, chiarificazione di effluenti primari e se-
condari, trattamento di acque oleose e di rimozione ottimizzata delle sostanze organiche dalle acque di scarico.
L’EMUL M è un formulato liquido contenente polimero organico e coagulante inorganico a base di sali di allu-
minio.

è uN PRoGRAMMA uNICo DI TRATTAMENTo CoAGuLANTE/FLoCCuLANTE PER 
SoLIDI SoSPESI E MATERIALE oRGANICo
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L’EMUL V è un flocculante liquido polimerico, catio-
nico ad alto peso molecolare. Non contiene né oli nè 
surfattanti. Il prodotto è progettato per la flocculazio-
ne dei solidi sospesi, ed è consigliato per le seguenti 
applicazioni: 
• chiarificazione delle acque non potabili
• chiarificazione primaria e secondaria degli effluenti 
• chiarificazione delle acque reflue
• rimozione del carico organico 
• filtrazione

Aspetto Liquido

Colore Bianco

Odore Inodore

Solubilità in acqua Completa

Peso specifico a 20°C 1,18 – 1,20 g/l

pH 4 – 5

Punto di ebollizione 120 °C

Punto di fusione -10 °C

Viscosità a 20°C < 3600 mPa s

EMUL V

Compatibile Non compatibile

Polivinil Cloruro Bianco Alluminio

Polipropilene Inodore Rame

Poliuretano Completa Leghe di rame

Polietilene 1,18 – 1,20 g/l Nichel

Teflon 4 – 5 Acciaio inossidabile

Viton 120 °C

DOSAGGIO
Il dosaggio del prodotto va determinato tramite prove 
di laboratorio sulle acque di scarico da trattare. 
L’EMUL V è solubile in acqua e può essere attivato per 
semplice diluizione mediante un agitatore. È necessa-
rio che il prodotto attivato venga mantenuto in agita-
zione lenta. 

STOCCAGGIO 
Tenere i contenitori chiusi e protetti dal gelo. Il conge-
lamento potrebbe far perdere al prodotto le proprie 
caratteristiche. Le basse temperature comportano un 
incremento della viscosità, causando problemi ai siste-
mi di dosaggio.

FLoCCuLANTE CATIoNICo PER LA CHIARIFICAZIoNE DELLE ACquE
DI SCARICo
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IMPIEGHI
Il MICROBAT/L è utilizzato in tutti i processi biologici depu-

rativi sia in aerobiosi che in anaerobiosi, per ottenere elevati 

rendimenti quantitativi, qualitativi ed economici.

In lagunaggio elimina la schiuma ed i cattivi odori riducendo 

ulteriormente i solidi sospesi ed il colore nell’effluente de-

purato.

Nella digestione anaerobica con produzione di biogas, pro-

voca una maggior produzione ed un netto miglioramento 

qualitativo del biogas a dimostrazione dell’aumentato ren-

dimento digestivo.

Nella discarica controllata di rifiuti solidi urbani, o assimilabili, 

accelera i tempi di umificazione, evitando l’emissione di cat-

tivi odori, riducendo l’inquinamento nel percolato.

Il punto di iniezione dovrà essere il più a monte possibile, in 

modo da coinvolgere tutto il sistema e mettere a disposizione 

della biomassa depuratrice tempi più lunghi.

L’uso di MICROBAT/L avviene secondo dosaggi che possono 

variare in funzione dei tempi di risposta attesi o della quanti-

tà di composti tossici presenti.

In agricoltura è un efficace attivante del terreno che miglio-

ra la crescita e lo sviluppo della frutta e dei fiori. Attraverso 

il metabolismo accelerato degli amminoacidi, acidi nucleici, 

il contenuto dello zucchero viene aumentato, così come le 

Vitamine B1 e C.

Essendo la frutta più resistente ai batteri putrefattivi essa può 

essere immagazzinata per un tempo più lungo.

Il MICROBAT/L previene anche il marciume delle radici; in-

fatti i vari ingredienti incorporati nei Phototrophic Bacteria, 

come amminoacidi, acidi nucleici, vitamine ed altri elementi 

in tracce, danno una vitalità rinforzante alle radici.

NORME D’IMPIEGO
Sulla quantità giornaliera gr/mc

Fanghi attivi 1

Lagunaggio 0,5

Biodischi 2,5

Percolatori 5+10

Digestione anaerobica a freddo 20

Digestione anaerobica con biogas 10

Trappole per oli e grassi 50÷100

Discarica controllata 25÷30

Compostaggio 70÷100

AVVERTENZE
Evitare l’esposizione all’aria e lo stoccaggio a tempe-
rature inferiori a 0°C e superiori a 40°C.

MICROBAT/L

VANTAGGI
• Nella respirazione aerobica viene realizzato uno 
 schema metabolico nel quale può essere usato un 
 ACCETTORE DI ELETTRONI INORGANICO diverso 
 dall’ossigeno (nitrati)
• Facilita le reazioni di nitrificazione / denitrificazione e 
 quindi provvede all’eliminazione sostanziale dei 
 composti azotati
• Lo ione S-, indispensabile per la sintesi delle proteine, 
 può essere ossidato anche a solfato sia biologicamente 
 che chimicamente

• I carboidrati complessi vengono decomposti a
 zuccheri e questi in anidride carbonica
• Le proteine vengono decomposte a peptidi ed
 amminoacidi necessari alla moltiplicazione batterica
• Completa solubilità
• Stabilità superiore ai 18 mesi

Confezione

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

Il Microbat/L è una miscela batterica contenente ceppi selezionati in grado di aggredire o biodegradare rapida-
mente prodotti tossici finora ritenuti di difficile metabolizzazione quali idrocarburi, xiloli, fenoli, tensioattivi.
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DEfOAMSAN
IL DEFoAMSAN è uN IGIENIZZANTE LIquIDo AD AMPIo SPETTRo CoNTENENTE 
uN SuRFATTANTE ED ESERCITA LA DoPPIA AZIoNE DI DISPERDERE ED ELIMINARE 
BATTERI FuNGHI E MuFFE ED ALGHE

Il Defoamsan è costituito essenzialmente da una particolare combinazione di biocidi i quali possiedono la carat-
teristica di avere un forte potere bagnante, disperdente e batteriostatico. Il suo elevato potere emulsionante e 
disperdente, evita l’accrescimento di alghe e di microrganismi nei circuiti di raffreddamento a perdere e ad acqua 
ricircolata.

IMPIEGHI
Particolarmente indicato per la prevenzione e l’eliminazione di flora batterica negli impianti di raffreddamento. 
Altamente efficace contro i più comuni microrganismi. Tale prodotto possiede elevate caratteristiche di biodisper-
dente, è anche efficace contro funghi e muffe.

MODALITà D’IMPIEGO
Il prodotto è utilizzabile a temperatura ambiente senza diluizione; viene dosato a shot o con dosatori proporzionali, 
a seconda del tipo d’applicazione. I nostri tecnici sono a disposizione per suggerire il modo migliore d’impiego.

DOSAGGIO
Per avere una azione battericida totale è sufficiente una concentrazione di 5 - 10 gr/mc di principio attivo.

AVVERTENZA
Il prodotto non è corrosivo, è inodore, non contiene né fosfati, né cloro.
Anche se è uno dei biocidi meno pericolosi in commercio, è comunque raccomandabile proteggere la pelle e gli 
occhi dal contatto del prodotto tal quale, evitarne l’ingestione.

PROPRIETà
Il Defoamsan è costituito essenzialmente da una 
particolare combinazione di biocidi i quali possiedo-
no la caratteristica di avere un forte potere bagnan-
te, disperdente e batteriostatico. Il suo elevato potere 
emulsionante e disperdente, evita l’accrescimento di 
alghe e di microrganismi nei circuiti di raffreddamento 
a perdere e ad acqua ricircolata.

Stato fisico

Liquido, odore alcolico

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg
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GIMA CART 2338
ANTINCRoSTANTE STABILIZZANTE PER CIRCuITI DI RAFFREDDAMENTo CLoRo 
RESISTENTE

IMPIEGHI
Il prodotto ha caratteristiche alcaline, deve essere alimentato con pompa dosatrice, preferibilmente comandata 
da un contatore lancia impulsi installato sulla linea di alimento dell’acqua.

DOSAGGIO
Varia in funzione della durezza dell’acqua da trattare, mediamente si consiglia di dosare il prodotto fino ad un 
valore del parametro chimico dei fosfonati pari a 4÷8 mg/lt.

AVVERTENZE
In caso di contatto lavare con acqua e sapone. Riporre il prodotto in area fresca e tenere i contenitori chiusi 
quando non sono in uso.

PROPRIETà
Prodotto specifico per prevenire depositi di carbonato 
di calcio e corrosioni nei circuiti industriali, a media e 
alta pressione, negli scambiatori di calore, boiler, torri 
evaporative e sistemi con acqua a perdere.

Stato fisico

Liquido trasparente

Confezioni

Taniche da 25 kg e cisterne da 1.000 kg

COMPOSIZIONE
Esteri fosfonici stabilizzati con sali sodici e componenti 
organici con azione disperdente e cloro-resistente.
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RECSyN 130, 220, 270
IL RECSyN è uNA RESINA PoLIAMMINo-AMMIDE MoDIFICATA CoN EPICLoRIDRINA 
CHE IMPARTISCE RESISTENZA AD uMIDo ALLA CARTA E AL CARToNE

MODALITà DI AZIONE
La resistenza ad umido si sviluppa in parte a fondo 
macchina ed è funzione del grado di asciugamento 
della carta. Il raggiungimento della massima resisten-
za ad umido si ottiene normalmente dopo un perio-
do di maturazione di 3 settimane a temperatura di 
20°C - 25°C.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il RECSYN 220 è una resina poliammino-ammide 
modificata con Epicloridrina che impartisce resisten-
za ad umido alla carta e al cartone in ambiente neu-
tro / alcalino (7.0 ≤ pH ≤ 8.5).
Il RECSYN 220 è usato inoltre come cationizzante 
per impasti, come cationizzante per amidi, come 
agente di crespatura e per migliorare la resa nella 
collatura. 
Gli scarti umidi di carta e cartoni appena prodotti 
con RECSYN 220 possono essere rispappolati imme-
diatamente con facilità nel pulper.
Gli scarti di carta e cartone finiti ottenuti con RECSYN 
220 possono essere rispappolati seguendo procedu-
re indicate dai nostri tecnici.

MODALITà DI IMPIEGO
Il RECSYN 220 può essere aggiunto tal quale o dilui-
to a valle della raffinazione tra la tina di miscelazione 
e la vaschetta di livello.

DOSAGGIO
La quantità di RECSYN 220 da usare dipende dal 
grado di resistenza ad umido richiesto, dal tipo di fi-
bre, dal tipo e quantità di carica. Normalmente sono 
necessari 2.0% ÷ 4.0% di prodotto assoluto rispetto 
alla 
sostanza secca dell’impasto.

USI PARTICOLARI 
Il RECSYN 220 è ammesso nella produzione di car-
ta e cartone destinati all’imballo di alimenti secondo 
quanto indicato nel D.M. 21/3/1973 e successivi ag-
giornamenti.

SICUREZZA E IGIENE
Lo sfiato dei serbatoi di stoccaggio va posto all’ester-
no di ambienti, direttamente in atmosfera.
Il RECSYN 220 contiene concentrazioni di 1,3 di 
cloro 2 propanolo inferiori a 0.1% e pertanto non 
richiede etichettatura di sostanze tossiche.
Il RECSYN 220 conferisce agli scarichi di acque reflue 
un basso contenuto di AOX e pertanto rispetta le 
normative più restrittive in campo ambientale.

Natura Poliammino - Ammide
modificata con Epicloridrina

Stato fisico Liquido

Aspetto Ambrato - giallo paglierino

Peso specifico a 20°c 1.028

pH (1) 2.7 ± 0.3

Solidi totali 13% ± 0.4%

Viscosità a 25°c in cps (2) 45 - 70

Carattere ionico Cationico forte

Conservabilità (3) 3 Mesi a 25°c

Confezione Cisterne da 1.000 kg o sfuso
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Natura Poliammino - Ammide
modificata con Epicloridrina

Stato fisico Liquido

Aspetto Ambrato - giallo paglierino

Peso specifico a 20°c 1.028

pH (1) 2.7 ± 0.3

Solidi totali 22% ± 0.7%

Viscosità a 25°c in cps (2) 75 - 95

Carattere ionico Cationico forte

Conservabilità (3) 3 Mesi a 25°c

Confezione Cisterne da 1.000 kg o sfuso

RECSyN 220

RECSyN 270
Natura

Poliammino - Ammide
modificata con Epicloridrina

Stato fisico Liquido

Aspetto Ambrato - giallo paglierino

Peso specifico a 20°c 1.028

pH (1) 2.7 ± 0.3

Solidi totali 27% ± 0.7%

Viscosità a 25°c in cps (2) 75 - 95

Carattere ionico Cationico forte

Conservabilità (3) 3 Mesi a 25°c

Confezione Cisterne da 1.000 kg o sfuso

(1) Il valore indicato si riferisce al prodotto appena fabbricato; con 

il tempo aumenta.

(2) Il valore indicato si riferisce al prodotto appena fabbricato; con 

il tempo diminuisce.

(3) Con il tempo, il prodotto può dare una minore resa.

RECSyN 270
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