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UNA VASTA GAMMA DI 
SPRAY TECNICI DI ALTA QUALITÀ



2

Il marchio TKN CHEM comprende una vasta gamma di prodotti chimici di altà qualità, 

disponibili in varie confezioni a seconda delle vostre esigenze.

Questi prodotti coprono un ampio raggio di funzioni: sbloccano, lubrificano, proteggono pezzi,  

organi di trasmissione, parti di macchine e agevolano le lavorazioni meccaniche.

Cosa indica:
• È nocivo se: ingerito, inalato, a 

contatto con la pelle
• Irrita le vie respiratorie
• Provoca sonnolenza o vertigini
• Possibile sensibilizzazione cutanea 

e irritazione a pelle e occhi
• È pericoloso per l’ozono

Segnala la presenza di una 
sostanza pericolosa per l’ambiente 
e tossica per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata.

• Gas, aerosol, liquidi 
e solidi infiammabili

• Sostanze che 
possono provocare 
un incendio se 
esposte al calore

• Può essere dannoso o letale in caso di ingestione 
e di penetrazione nelle vie respiratorie

• Può essere tossico per determinati organi
• Nuoce alla fertilità e al feto
• Sospettato di essere cancerogeno
• Può causare mutazioni genetiche
• Può causare allergia, asma o difficoltà respiratorie 

se inalato

• Gravi ustioni alla pelle e 
lesioni agli occhi

• Può essere corrosivo sui 
metalli

Sull’etichetta di ogni prodotto sono riportate le indicazioni, i consigli di prudenza, le avvertenze e i pittogrammi standard previsti 

dal nuovo regolamento CLP. Il regolamento CLP dell’Unione Europea ha introdotto un nuovo sistema di classificazione ed 

etichettatura delle sostanze e delle miscele chimiche. 

I nuovi pittogrammi indicano la natura dei pericoli corrispondenti all’uso di una sostanza o miscela pericolosa.
Inoltre tutti i prodotti sono accompagnati dalla scheda di sicurezza.

Di seguito vi illustriamo il significato dei pittogrammi che potrete trovare sulle nostre confezioni:

Consigli di prudenza
Non disperdere nell'ambiente. 

Raccogliere il materiale fuoriuscito

Consigli di prudenza per pittogramma

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione √

Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare √

Tenere il recipiente ben chiuso √

Conservare in luogo fresco √

Proteggere dai raggi solari √

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol √ √ √

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato √

In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione

√ √

In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone √

In caso di ingestione: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico √ √

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere 
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

√

NON provocare il vomito √

Lavare accuratamente dopo l’uso √ √

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio √

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso √ √

Conservare sotto chiave √ √

Conservare soltanto nel contenitore originale √

Cosa indica:

Cosa indica:

Cosa indica: Cosa indica:
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Prodotto con una formulazione che garantisce lo sbloccaggio dei 

metalli e la rimozione della ruggine. Proprietà anticorrosive ed 

antiossidanti ad alto potere lubrificante, il prodotto è idrorepellente 

ed è un protettivo contro l'umidità. 

La soluzione "tutto in uno" per ogni tipologia di intervento. 

- Prodotto multifunzione: sblocca, lubrifica, deterge, elimina cigolii, 

idrorepellente e antiumidità 

- Aspetto: paglierino liquido 

- Modalità d'uso del prodotto liquido e spray: distribuire il prodotto 

nel modo più opportuno, immersione, pennello o spruzzo, lasciar agire il 

prodotto per qualche minuto favorendone la penetrazione nelle porosità 

del materiale.

Sbloccante protettivo 

lubrificante Easy A310

Disponibile anche in
confezione da:
1 l, 5 l e 25 l

Prodotto lubrificante con proprietà sbloccanti e protettive. 

Scioglie la ruggine e agevola lo sbloccaggio di viti e bulloni, annulla la 

coesione tra superfici e depositi di ruggine e previene le ossidazioni. 

- Sblocca, lubrifica, protegge 

- Aspetto: paglierino liquido 

- Modalità d’uso del prodotto liquido e spray: distribuire sulla 

superficie interessata il prodotto, attendere il tempo necessario per 

consentire un’adeguata penetrazione e procedere con la fase di 

smontaggio del pezzo.

U05010

U05005

Protettivo Tutto in Uno Multifunction A300

Disponibile anche in confezione da:
1 l, 5 l e 25 l

Tutti gli spray sono da 400 ml

Sbloccanti/Lubrificanti

sfoglia il

catalogo CDU
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Distaccante siliconico 

senza solvente Stak A340

Spray siliconico, non contiene solventi. Prodotto dalle elevate proprietà 

antiadesive, viene utilizzato come scivolante e distaccante nell'industria della 

gomma, plastica e legno. Protegge e lucida plastica e gomma, previene la 

screpolatura dei materiali. 

- Antiadesivo e scivolante per l'industria della gomma, plastica e legno 

- Aspetto: incolore liquido 

- Non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che 

dovrà essere successivamente verniciato o trattato superficialmente.

U05015

Antislittante 

per cinghie 

Grip A350
Prodotto che permette e agevola il perfetto movimento di 

cinghie in cuoio, gomma, tessuto e nylon. Prolunga la durata 

delle cinghie prevenendo tagli e screpolature. 

- Aspetto: trasparente liquido 

- Modalità d'uso del prodotto: prima di applicare il 

prodotto effettuare un'accurata pulizia della sede e 

della cinghia stessa, i migliori risultati si ottengono con 

applicazioni leggere ma frequenti. 

Sconsigliato l'utilizzo in ambienti 

con notevole presenza di 

materiali solidi volatili 

 (es. ovattifici o lanifici).

U05020

Lubrificante antiscorie Torchweld A380

Antiscorie antiadesivo evita l'adesione di scorie e di gocce di saldatura 

su qualsiasi supporto. Idoneo per saldature autogene, elettriche e a 

base di gas inerti. Il prodotto non contiene silicone, protegge da 

ossidazioni e corrosioni. 

- Protegge l'ugello delle torce nelle saldatrici a filo continuo, 

evitando il grippaggio tra le superfici di contatto sottoposte a 

temperature e pressioni elevate 

- Aspetto: trasparente liquido.U05025

Tutti gli spray sono da
400 ml
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Antiadesivo per saldatura a base acqua 

Antispatter WB A385

Antiadesivo protettivo evita l'adesione di 

scorie e di gocce di saldatura su qualsiasi 

supporto. Idoneo per saldature autogene, 

elettriche e a base di gas inerti. 

Il prodotto a base acqua viene usato 

per pulire ugelli di saldatura, protegge 

il pezzo da saldare dagli spruzzi di 

saldatura senza alterare la qualità del 

cordone di saldatura, non contiene 

siliconi. 

- Completa protezione delle 

superfici durante la saldatura, 

elimina la necessità di raschiare le 

parti saldate; i successivi trattamenti 

di verniciatura, galvanizzazione ecc, 

possono essere eseguiti senza una 

speciale pulizia, l'eccesso di sporco e detriti 

può essere rimosso con un detergente 

- Aspetto: trasparente liquido.

U05027

Attenzione!! 

Questo spray 

è da 

300 ml

Lubrificante al silicone 

HQ-Sil L630

Prodotto multifunzione con 

ottime proprietà antiadesive, 

distaccanti e lubrificanti. 

Trova applicazione 

nell'industria della gomma, 

plastica e legno. 

È un ottimo agente 

idrorepellente e antistatico. 

- Olio di silicone con 

molti campi di utilizzo, 

lubrificante, distaccante, 

riduce gli attriti, 

idrorepellente e protettivo 

- Aspetto: incolore liquido.
U15005

Disponibile anche in 
confezione da:
1 l, 5 l e 25 l

Lubrificante per catene 

Chain Lub L650

U15010

Lubrificante spray specificatamente formulato per una corretta e 

appropriata lubrificazione di catene in metallo per biciclette, 

moto, macchinari industriali. Ottima adesività e resistenza a forti 

pressioni. L'alta viscosità del prodotto garantisce lo scivolamento 

delle catene e lo scorrere dei cuscinetti sottoposti ad alte rotazioni. 

Non danneggia parti in gomma o plastiche. 

- Per catene, moto, bici, macchinari industriali, ottima adesività 

penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini riduce l'usura della 

catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in 

movimento, assicurando sempre il massimo delle prestazioni 

- Aspetto: incolore liquido.

Lubrificanti/ Antiadesivi

sfoglia ilcatalogo CDU
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U15015

Lubrificante al 

bisolfuro di molibdeno 

Mos2lube A320
 

Lubrificante con proprietà sbloccanti, 

la presenza di bisolfuro di molibdeno (MOS2) agevola 

ed esalta il potere sbloccante e scivolante. Previene il 

formarsi di nuove ossidazioni lasciando un velo protettivo  

e lubrificante. 

- Sbloccante ad alto potere protettivo, 

protegge dalle ossidazioni 

- Aspetto: grigio liquido.

Lubrificante secco 

PTFE Drylube L680

Lubrificante secco al PTFE particolarmente 

efficace in applicazioni che richiedono uno spray 

lubrificante pulito e che non macchi. 

Resiste all'acqua, agli oli e all'abrasione, non 

trattiene lo sporco e la polvere. 

- Lubrificante a secco, non unge e non macchia, 

ideale in luoghi dove non ci si vuole imbrattare. 

- Aspetto: bianco secco.

U15020

Olio da taglio universale 

ad alte prestazioni ER F680

Prodotto realizzato con materiali di origine vegetale additivato con ER 

(additivo per altissime pressioni). Non contiene: oli minerali, solventi tossici, 

clorofluorocarburi (CFC), non è infiammabile. Prodotto ecologicamente 

rispettoso dell'ambiente, che assicura prestazioni eccezionali nelle operazioni 

di maschiatura, foratura, fresatura e taglio, di acciai comuni, acciai inox, titanio, 

alluminio e sue leghe e tutti i metalli di difficile lavorazione (Cutting & Tapping). 

- Non cola, aderenza estrema, raffredda, lubrifica e protegge il contatto 

all'utensile, migliora la durata dell'utensile fino a 10 volte.

U10025

Tutti gli spray 

sono da

400 ml

Disponibile anche in confezione da: 1 l e 5 l
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Lubrificanti/Oli da taglio

U10015

Olio da taglio universale 

Cut Oil F500

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti 

i tipi di metallo. Utile per le operazioni di foratura, taglio, 

filettatura, lavorazione di tubi e stampi. Non cola. 

- Olio lubrificante per tagliare, forare, maschiare, agevola 

la lavorazione dei metalli 

- Aspetto: paglierino liquido.

U10005

Olio da taglio 

per acciaio inox 

Tap Cut F510

Prodotto ad azione raffreddante 

e lubrificante, adatto a tutti i tipi di 

acciaio inox. 

Utile per le operazioni di foratura, taglio, 

filettatura, lavorazione di tubi e stampi. Non cola. 

- Olio lubrificante per tagliare, forare, maschiare, agevola 

la lavorazione degli acciai inox 

- Aspetto: paglierino liquido.

Olio da taglio per alluminio 

Alu Cut F520

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, 

adatto a tutti i tipi di alluminio e leghe gialle. 

Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura, 

lavorazione di tubi e stampi. Non cola. 

- Olio lubrificante per tagliare, forare, maschiare, 

agevola la lavorazione di tutti i tipi di alluminio e 

sue leghe e leghe gialle 

- Aspetto: paglierino liquido.

U10010

Disponibile anche in confezione da:
1 l, 5 l e 25 l

Disponibile anche in confezione da:
1 l, 5 l e 25 l

Disponibile anche in 
confezione da:

1 l e 5 l

sfoglia il
catalogo 

CDU
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U05030

Aria compressa 

Dry Air P390

U25110

Cerca fughe 

Leak Test A390

Prodotto che rileva fughe 

di gas o aria compressa in 

impianti, tubazioni, serbatoi 

in pressione e bombole. 

Il prodotto applicato 

reagisce creando bolle a 

carattere schiumoso nel 

caso di perdite. 

- Aspetto: trasparente 

liquido.

Potente soffio d'aria idoneo 

per la rimozione di ogni tipo di 

sporco da zone altrimenti di 

difficile accesso. 

Necessario per la pulizia di 

tastiere di computer, orologi, 

macchinari di precisione, 

meccanismi delicati, 

elettronica, macchine 

fotografiche. 

Il prodotto è infiammabile.

Protettivo antiumidità 

No Wing R700

Prodotto che garantisce una protezione idrorepellente e 

forma una barriera antiumidità. Evita dispersioni elettriche, 

ideale per il ripristino della funzionalità di motori elettrici, bobine, 

morsettiere, quadri, calotte, batterie soggette ad esposizione in 

ambienti umidi. 

- Agisce anche su superfici umide da cui allontana l'acqua sino 

in profondità, applicabile su superfici metalliche di ogni genere, 

prima di applicare il protettivo si consiglia di pulire le superfici 

- Aspetto: trasparente liquido. 

- Modalità d'uso del prodotto: applicabile con sistemi spray, a 

pennello, a spruzzo, per immersione in vasca, prima di manipolare 

i pezzi lasciare asciugare o evaporare il prodotto, fino a quando sulle 

superfici rimarrà visibile uno strato protettivo

Disponibile anche in confezione da:
1 l, 5 l, 25 l e 200 l

U35005

Tutti gli spray sono da 400 ml
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Varie/Sgrassanti/Protettivi

U25030

Sgrassante 

Puliclean P270

Disponibile anche in 
confezione da:
1 l, 5 l, 25 l e 200 l

Pulitore per contatti elettrici 

Ecc P250

Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione di 

componenti/materiali elettrici ed elettronici. 

Rapida penetrazione, evapora in pochi secondi senza 

lasciare residui. Prima di utilizzare il prodotto in 

presenza di parti in gomma verniciate o materiale 

plastico, è consigliabile effettuare una prova su una 

piccola porzione dell'apparecchiatura da trattare. 

- Aspetto: trasparente liquido.

U25025

Disponibile anche in 
confezione da:
1 l e 25 l

Prodotto con una 

formulazione 

sviluppata a base 

solvente, per la 

pulizia ottimale di 

pezzi molto sporchi 

da oli e grassi, 

asciuga rapidamente, 

non lascia residui, 

non intacca le vernici. 

Trova impiego in 

tutti i settori, per la 

pulizia di pezzi durante le 

operazioni di manutenzione 

e rimontaggio. 

Utilizzabile puro a 

immersione, a spruzzo o 

pennello, se impiegato in 

apparecchiature di lavaggio 

semiautomatiche e vasche 

ad ultrasuoni si ottiene il 

massimo risultato.  

- Aspetto: trasparente 

liquido.

Zincante a freddo di colore chiaro, ideale come ritocco per parti 

zincate su cancellate, telai e come protezione su parti saldate o 

lavorate. Resiste ai grassi e agli oli, asciuga rapidamente e si può 

utilizzare come fondo per qualsiasi tipo di vernice. 

- Aspetto: grigio/argento liquido.

Zincante protettivo 

Sprazinc R730

U35010

sfoglia il
catalogo CDU



10

Rivestimento protettivo a base di acciaio inox , idoneo per 

tutti i tipi di metallo. Alta resistenza all'acqua e alla salsedine, 

resiste agli agenti atmosferici e alla corrosione, può essere 

sovraverniciato. 

- Aspetto: grigio/argento liquido.

Rivestimento protettivo 

Inoxspra R750

Grasso multiuso 

Unigrease G300

Grasso multiuso dalle ottime 

proprietà adesive. Ideale per il fai 

da te e per la manutenzione di 

qualsiasi parte meccanica. 

La forte azione di penetrazione 

garantisce una duratura lubrificazione 

delle parti trattate. 

- Per la manutenzione generica 

- Aspetto: paglierino pastoso.

U35030

Grasso al 

bisolfuro di molibdeno 

Molygrease G380

Prodotto con ottime 

caratteristiche 

antigrippanti, 

antibloccanti e 

lubrificanti. 

La presenza di 

bisolfuro di molibdeno 

(MOS2) rende il 

grasso resistente a 

pressioni estreme e 

alle alte temperature, 

mantenendo inalterate le 

sue proprietà. 

- Resiste ad elevate 

pressioni e temperature, 

ideale per ingranaggi 

esposti alle intemperie. 

- Aspetto: nero pastoso.

U35035

U35020

Tutti gli spray sono da 400 ml

sfoglia il
catalogo CDU
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Protettivi/Grassi

Grasso al rame Coppergrease G350

Grasso di vaselina 

Vaselinegrease G320

Grasso di alta qualità utilizzato nell'industria alimentare per 

la lubrificazione di componenti meccanici. 

- Aspetto: fucsia pastoso.

U35040

U35045

U25005

U25015

U25010

È possibile montare 

l’EROGATORE 

a due vie multidirezionale 

sulle confezioni spray dei seguenti prodotti: 

U05005/ U05010/ U05015/ U05030/ 

U10005/ U10010/ U10015/ U15005/ 

U15010/ U15020/ U25025/ U25030.

U05100

Per saperne di 
più sfoglia il 
catalogo CDU.

Scopri anche i prodotti:

Detergente iperattivo

Solvente-detergente

DisincrostatoreDisponibili in confezioni da 5 o 25 Kg 
(anche 200 Kg per il cod. U25010).

- Antigrippante, idrorepellente, previene formazioni di 

ruggine o corrosioni, previene il bloccaggio metallo/metallo 

- Aspetto: rame pastoso.

Previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce l'usura 

ed il bloccaggio metallo/metallo, riduce l'attrito ed il surriscaldamento. 

Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, oli, acidi    

e soluzioni alcaline.

Grasso al rame lubrificante, antigrippante, ad alto potere idrorepellente. 



Per conoscere l’ampia offerta di prodotti presente a 

Via delle Gerole, 19
20867 - Caponago (MB) - Italia
tel. +39 02 95 74 60 81
fax +39 02 95 74 51 82
info@cdu.net 

1500 pagine di catalogo 

Nove grandi macrocategorie suddivise in sezioni

dagli utensili da taglio

  all’arredamento industriale
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Catalogo CDU visitate il nostro sito www.cdu.net


