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LLLIIINNNEEEAAA   TTTRRRAAATTTTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   AAACCCQQQUUUEEE   
 

LINEA FLOCCULANTI- CABINE VERNICIATURA 
 

Flocculanti - anticoagulanti 

Catalizzatore PTF - anticoagulante 

Denaturante per vernici a  pH alcalino:  

Prodotto appositamente studiato per denaturare e permettere la flocculazione delle vernici idrosolubili e a base solvente. 

Inserito nelle acqua delle cabine d i verniciatura permette di mantenere pulit i i circuit i idraulici delle stesse.  

I princip i attivi in esso contenuti garantiscono la flocculazione della vernice, favorendo il riciclaggio delle acque. – può 

essere impiegato insieme al Catalizzatore NST e all’Antifermentativo BC 37 

Dosi d’impiego: dallo 0.03% allo 0.1%  

Descrizione Confezioni 

Catalizzatore PTF Taniche Plastica Kg 25 

 

Catalizzatore NST - Flocculante 

Denaturante per vernici a  pH acido 

Prodotto appositamente studiato per denaturare e permettere la flocculazione delle vernici idrosolubili e a base solvente. 

Inserito nelle acqua delle cabine d i verniciatura permette di mantenere pulit i i circuit i idraulici delle stesse.  

I principi attivi in esso contenuti garantiscono la flocculazione della vernice, favorendo il riciclaggio delle acque. Può 

essere impiegato insieme al Catalizzatore PTF e all’ Antifermentativo BC 37. 

Descrizione Confezioni 

Catalizzatore NST Taniche Plastica Kg 25 

 

Antifermentativo Bc 37  

Formulato espressamente prodotto per l’eliminazione di cattiv i odori da emulsione acquose. Trova impiego nel 

trattamento di bagni di sgrassaggio e fosfosgrassaggio, nella deodorazione della acqua di vern iciatura, nel trattamento di 

acque industriali in genere.  

Dosi d’impiego: dallo 0.05% allo 0.1%. 

Descrizione Confezioni 

Antifermentativo BC 

37 

Taniche 
Plastica 

Kg 
30 

http://www.olivarisrl.net/


 Uffici: 

Via Spluga,7 
I 20010 Canegrate – Milano – Italy 

Tel. +39.0331.400269 
Fax. 0331.1773485 

E-mail: info@olivarisrl.net 
www.olivarisrl.net 

Cap.Soc. €10400 int. vers. 
                 Società Unipersonale  P.Iva 10296660151 

Sede Legale Via General Govone , 37 Milano  C.C.I.A.A.  MI 1362309  Iscr. Reg. Soc.  MI 314457/7277 

 

 
 

Vantaggi derivanti dall’uso dei Catalizzatori PTF – NST 

 Perdita della capacità adesiva della vernice con conseguente netta riduzione delle 

incrostazioni all’interno delle vasche e dei circuiti idraulici 

 Formazione di fanghi che hanno caratteristiche di “FLUIDO POMPABILE“ evitando la 
formazione di strati collosi e di difficile rimozione. 

 Riduzione degli interventi di manutenzione sugli ugelli e sui circuiti di erogazione 
dell’acqua. 

 Allungamento degli interventi di svuotamento e sostituzione delle acque e riduzione dei 
fanghi da smaltire. 
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