
STABILIS/UNIVERSELLE/D-OIL/CADREX
Gamma lubrificanti dedicati allo stampaggio

SPEED
Gamma lubrificanti per mandrini

RUBRIC
Gamma oli idraulici

BIOCOOL / SAFKOOL / STABILIS
Linee oli da taglio emulsionabili

SUPRACO / PROFILINE / SUPRACUT EVO
Linea oli da taglio interi

DOLLMARSOL K / KP
Prodotti sgrassanti a base solvente esenti da clorurati

per la manutenzione delle macchine utensili

DOLLCLEAN MT
Sgrassanti multimetal alcalini per la manutenzione 

di superfici sporche di grasso, olio e residui di gomma

DOLLMARSOL G
Linea prodotti a base solvente per il lavaggio dei metalli a

circuito chiuso a rapida evaporazione (glicoli eteri/idrocarburi)

SOLTENE / PERTAL / DOLLPER
Linea formulati clorurati super stabilizzati 

per il lavaggio dei metalli a circuito chiuso

DOLLCLEAN PS
Prodotti interoperazionali alcalini organici per il lavaggio a spruzzo

mono e bi-stadio per rimuovere trucioli, oli e paste di lucidatura

DOLLCLEAN AS
Linea prodotti sgrassanti a base acquosa

fortemente alcalini a spruzzo

DOLLCLEAN AI
Prodotti sgrassanti a base acquosa

fortemente alcalini ad immersione

DOLLCLEAN P
Prodotti passivanti esenti da nitriti 

per tutti i tipi di metalli a spruzzo o a immersione

DOLLCLEAN DW
Dewatering/protettivo a base petrolifera

DOLLCLEAN PO
Protettivo organico a base solvente per materiali ferrosi, 

ghisa, alluminio, rame e leghe

Prodotti
    per

minuteria
e altre

lavorazioni
meccaniche
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  Oli per trattamento termico

 Linea prodotti protettivi 
 MT Ship Protect, Dollclean DW e Dollclean PO

 Prodotti sgrassanti  per la galvanica serie Dollclean

 Gamma prodotti per impianti di lavaggio a base solvente 
 linea Dollmarsol, formulati acquosi delle linee Dollclean PS / AS / AI 
 e solventi clorurati superstabilizzati

 Impianti di lavaggio a base acquosa linea FINEP
 
 Impianti di lavaggio a base solvente 
 linee Evolution, Logica, Multisolvent

  • Assistenza chimica per la gestione analitica del solvente in uso
  • Supporto tecnico per la gestione degli impianti
   • Servizio di consulenza normativa in materia ambientale

 Prodotti interoperazionali 
 per il lavaggio/protezione dei particolari prima della finitura

GREZZO
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LAVORAZIONE
MECCANICA

LAVORAZIONE
SUCCESSIVAAlluminio

Ferro
Acciaio
Leghe gialle
Titanio
Alluminio per aeronautica
Magnesio 

Gamma oli per deformazione
Universelle, Stabilis, Cadrex, D-Oil

M
AT

ER
IA

LI

 Oli da taglio (interi / emulsionabili / bio)

 Oli guide slitta linee Supraslide e Slidfilm
 
 Oli idraulici linea Rubric

 Oli per mandrini linea Speed

 Solventi a base idrocarburica per manutenzione macchina
 linee Dollmarsol K e Dollmarsol KP

 Prodotti detergenti per manutenzione macchina utensile
 linee Dollclean, Dollclean MT, Contram

 Battericidi 

 Prodotti per la manutenzione generale
 linea Dollclean 915

PRODOTTO FINITO
LAVORAZIONE
MECCANICA

Leghe gialle
Titanio
Alluminio per aeronautica
Magnesio 

M
AT

ER
IA

LI

(interi / emulsionabili / bio)

linee Supraslide e Slidfilm
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