2 013

catalogo generale marzo

Il seguente elenco è solo una parte

estrapolata dal nostro catalogo generale.

Se quanto di vostro interesse non fosse inserito,

siamo a vostra completa disposizione per valutare
le richieste specifiche.

prochemical
materie prime, tecnologie e servizi per l’industria

l’azienda
La Prochemical è una giovane azienda che distribuisce prodotti chimici e
materie prime per industria in sud Italia e nei paesi che si affacciano nel
bacino del Mediterraneo.
Il settore industriale primario a cui si rivolge è l’industria delle pitture,
delle vernici e dei materiali da costruzione, e la gamma di prodotti trattata
copre la quasi totalità delle materie prime utilizzate in quest’ambito.
Il laboratorio è costantemente impegnato nel supportare
la clientela sulla realizzazione di prodotti finiti sempre migliori e
più confacenti alle esigenze del mercato, e nella valutazione di nuove
materie prime e tecnologie applicative.

rochemical

elenco prodotti
2013

Acetato di etile
Acetone puro
Acido ascorbico
Acido borico

Acido citrico
Acido cromico
Acido fosforico
Acido tartarico
Acquaragia dearomatizzata

Acquaragia vegetale (essenza di trementina)
Additivi per idropitture
addensanti acrilici e poliuretanici,
antischiuma e disaeranti,
bagnanti e disperdenti,
coalescenti e ritardanti,
conservanti e battericidi,

idrorepellenti e plastificanti,
Additivi per intonaci premiscelati
aeranti (sodiolaurilsolfato),
addensanti (etere di amido)
Antigelo
Antischiuma siliconico

Bario carbonato
Bario solfato (bianco fisso)
Barite
Blu oltremare
Borace
Butilglicole
Butildiglicole

Calcio carbonato amorfo, cristallino, rivestito
Calcio carbonato precipitato
Calcio formiato
Caolino naturale
Caolino calcinato
Carbossimetilcellulosa
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Compounds completi per la produzione di
intonaci premiscelati:
- Pentakol K2 per collanti a cappotto
- Pentagel I100 per intonaci cementizi meccanici e manuali
- Pentagel I150 per intonaci deumidificanti macroporosi
- Pentagel IGM 806 per intonaci mano/macchina a gesso
- Pentamix FUG per riempifughe
- Pentamix IT1 per malte strutturali antiritiro
- Pentamix OS per malte osmotiche
- Pentamix R1 per massetti autolivellanti
- Pentastuc GS per stucchi di rasatura e riempitivi a base gesso
Convertitore di ruggine
Cloroparaffina 52%
Edta
Emulsioni acriliche - stiroloacriliche - vinilversatiche
Emulsioni silossaniche
Essenze profumanti
- agrumi, arancio, citronella, floreale, lavanda, limone,
mandorla amara, mela verde, pino, sweet paint, vaniglia, violetta
Eteri di cellulosa
- HEC (idrossietilcellulosa)
- MHEC (metilidrossietilcellulosa)
Eteri di guar (idrossipropilguar)
Fibre in polipropilene
Fosfato di zinco
Gesso alabastrino
Gesso dolce
Glicerina
Glicole monoetilenico
Glicole monopropilenico
Glicole dietilenico
Glicole dipropilenico
Glicoleteri
- metossipropanolo
- dimetossipropanolo
Gomma xantano
Litio carbonato 99%
Litopone
Mica
Microsfere di vetro
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Oleina
Oli cosmetici
- di grano, mandorle dolci, cartamo, ojoba
Oli vegetali (grezzi, raffinati, cotti)
- arachide, colza, girasole, legno, lino, oliva, ricino, soia, vinacciolo
Olio di pino
Olio di vasellina
Ossido di cromo verde
Ossidi di ferro sintetici (standard, granulari)
Ossido di manganese
Ossido di rame
Ossido di titanio rutilo
Ossido di zinco
Paste pigmentarie ad acqua, universali
Potassa caustica
Quartosil stabilizzante per p.v. a base di silicato di potassio
Quarzi ventilati, sferici
Resine redisperdibili in polvere
Sabbie silicee
Silica fumed
Silicato di alluminio
Silicato di potassio
Soda caustica perle, scaglie
Sodio benzoato
Sodio bicarbonato
Sodio carbonato
Sodio citrato
Sodio esametafosfato
Sodio gluconato
Sodio metasilicato
Sodio naftalen solfonato
Sodio silicato
Sodio tripolifosfato
Stearato di alluminio
Stearato di calcio
Stearato di litio
Stearato di magnesio
Stearato di sodio
Stearato di zinco
Stearina
Sverniciatore ecologico
Talco extra bianco
TKPP tetrapotassio pirofosfato granulare
Triossido di antimonio
Vasellina
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Prochemical S.r.l.
Zona Industriale Asi
95032 Piano Tavola - Belpasso (Ct)
Tel. +39 095 7131958
Fax +39 095 7132507
w w w. p r o c h e m i c a l . i t
info@prochemical.it

Consulenza commerciale:
info@prochemical.it
Gestioni generali e fatturazione:
segreteria@prochemical.it
Amministrazione:
amministrazione@prochemical.it
Assistenza tecnica:
laboratorio@prochemical.it
Ufficio acquisti:
acquisti@prochemical.it
Ufficio vendite:
sales@prochemical.it
Magazzino e consegne:
vendite@prochemical.it
progetto grafico: colore@prochemical.it

a norma UNI EN ISO 9001

