Fimo srl è una azienda presente sul mercato della manutenzione industriale dall’anno
1976, con una gamma di prodotti, che trovate in questo catalogo suddivisi per tipologie,
che si sono evoluti nel corso
degli anni seguendo la crescita
delle tecnologie produttive.
Le schede di sicurezza dei
nostri prodotti sono presenti
sul nostro sito: www.fimo.it e
sono consultabili dopo aver
richiesto la password di accesso a: info@fimo.it
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Distaccanti

10220 SILDY LIQUIDO
Scivolante distaccante antiadesivo siliconico. Prodotto
per lo stampaggio di materie plastiche, da utilizzare
con sistemi di spruzzo automatizzato.

20301 SILDY spray
Scivolante
distaccante
antiadesivo
siliconico.
Prodotto per lo stampaggio di materie plastiche
alto contenuto di olio di
silicone.
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Distaccanti

20302 SUPER SYLKO
spray
Scivolante
distaccante
antiadesivo
siliconico.
Prodotto per lo stampaggio di materie plastiche.
Agevola il distacco dei
pezzi stampati eliminando il pericolo di adesione
del pezzo allo stampo.

20304 TEFLHOT spray
Scivolante
distaccante
antiadesivo
teflonico.
Prodotto per lo stampaggio di materie plastiche
forma un velo asciutto a
base di ptfe.
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20305 SOFT spray
Scivolante distaccante antiadesivo non
siliconico. Prodotto
per lo stampaggio
di materie plastiche
senza silicone.

Distaccanti per saldatura

20308 SINTO K spray
Distaccante antiadesivo
non siliconico. Prodotto
per la saldatura che impedisce efficacemente
l’adesione delle scorie
consentendo successivi
trattamenti di finitura del
manufatto. Il prodotto
non è infiammabile.

20306 SIL-OUT spray
Distaccante antiadesivo
non siliconico. Prodotto per la saldatura che
non presenta rischi per
gli operatori. Il prodotto non contiene solventi
pericolosi ed impedisce
efficacemente l’adesione
delle scorie consentendo
successivi trattamenti di
finitura del manufatto.
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Distaccanti Liquidi per saldatura

10213 IDROSTACK Distaccante
liquido antiadesivo non
siliconico
Distaccante base H2O
per saldatura.

10214 STAKKO
Distaccante antiadesivo non siliconico. La nuova frontiera negli agenti di distacco nella saldatura industriale.
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Sbloccanti

10203 SGRIP LIQUIDO
Sbloccante svitante per
la rapida rimozione di
dadi, viti, bulloni, prigionieri bloccati dall’ossidazione o dal tempo.

20001 SGRIP spray
Sbloccante svitante spray per la rapida rimozione di
dadi, viti, bulloni,
prigionieri bloccati dall’ossidazione.
Consente un notevole risparmio di
tempo e fatica ed
evita rotture in fase
di smontaggio.

SGRIP XXL spray
Sbloccante svitante spray
con formulazione potenziata rispetto ai classici
sbloccanti per la rapida
rimozione di dadi, viti,
bulloni, prigionieri bloccati dall’ossidazione, formula potenziata.
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Lubrificanti spray

20411 LUBOIL spray
Lubrificante di impiego generale fortemente demulsivo. Il
prodotto ideale per la
lubrificazione generale in ambienti sfavorevoli.
20408 CIGO spray
Lubrificante di impiego generale per
risolvere al meglio i
problemi della lubrificazione. Migliora la
scorrevolezza di cardini, serrature, snodi,
giunti, elementi di
trasmissione, piccole
catene, guide e scivoli, rulli ed ogni organo
in movimento.
20404 SPECIAL GREASE
spray
Grasso
resistente
all’acqua costituito da
olio minerale raffinato
additivato con particolari agenti antiossidanti, additivi per
estreme pressioni che
consentono
ottime
prestazioni anche in
situazioni gravose.
9

Lubrificanti speciali

20402 AN 12 spray
Lubrificante antigrippante asciutto a base
di povere di rame dalle elevatissime caratteristiche antifrizione.

20403 SPECIAL LUBE
spray
Lubrificante speciale
ad elevata additivazione per la corretta
lubrificazione di ingranaggi,
pignoni,
catene ed organi in
rotazione a bassa velocità ed elevato carico di lavoro.
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10205 SPECIAL LUBE
Lubrificante speciale
ad elevata additivazione per la corretta
lubrificazione di ingranaggi,
pignoni,
catene ed organi in
rotazione a bassa velocità ed elevato carico di lavoro.
In forma liquida.

Filettanti

1020 THREAD FLUIDO
Prodotto specifico per
filettature e maschiature
additivato con composti
a base di cloro e zolfo
attivi. L’uso costante del
prodotto previene il logoramento degli utensili e garantisce filettature
impeccabili anche con
materiali difficili.
Ideale per macchinari
con ricircolo a pompa.

20406 THREAD spray
Prodotto specifico per filettature e
maschiature additivato con composti
a base di cloro e zolfo attivi.

10225 FIL 90
Prodotto chiaro per filettature
e maschiature additivato con
composti a base di cloro attivo.
10206 THREAD DENSO
Prodotto
specifico
per filettature e maschiature additivato
con composti a base
di cloro e zolfo attivi.
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20407 FIL 90 spray
Prodotto specifico chiaro per filettature e maschiature additivato con composti a base di cloro
attivo. In formato spray.

Protettivi per pezzi meccanici

10210 AP OL
Protettivo
antiossidante
oleoso per la protezione di
stampi e pezzi metallici in
acciaio e ghisa dall’ossidazione.

20206 AP-TRAS spray
Protettivo antiossidante per
la protezione di manufatti
metallici dall’ossidazione.

20202 AP DEW spray
Protettivo antiossidante a
velo secco ultrasottile per
la protezione di stampi e
pezzi metallici dall’ossidazione.
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Protettivi per pezzi meccanici

10239 AP DEW
Protettivo antiossidante a velo
secco ultrasottile per la protezione di stampi e pezzi metallici
dall’ossidazione.

10210 AP OL
Protettivo antiossidante a
velo oleoso per la protezione
di stampi e pezzi metallici in
acciaio e ghisa dall’ossidazione.
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Zincanti spray

20211 INOX spray
Ritocco per superfici
di acciaio inossidabile. Ripristina la migliore finitura di manufatti inox che abbiano
perduto per qualsiasi
ragione il colore originale.

20212 FLASH spray
Prodotto spray per la
protezione di manufatti metallici. Previene la formazione di
ruggine impedendo
l’aggressione
degli
agenti
atmosferici
sulle superfici metalliche trattate. Colore
identico alla zincatura
fresca.
20205 RIT 2000 spray
Prodotto spray per la
protezione di manufatti metallici. Colore
compatibile con la
zincatura invecchiata.
20204 ZINCO SPRAY
Prodotto spray per la
protezione di manufatti metallici. Previene la formazione di
ruggine, a forte concentrazione di zinco
puro.
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Pulitori Eletronica

20106 SOFFIO spray
Gas compresso per la
rimozione di polvere
e piccoli corpi estranei in impianti di telefonia, macchine per
scrivere e da calcolo,
computer e stampanti, impianti elettronici,
tastiere, fax ecc.
Prodotto
Infiammabile

20004 VIDEO & PLASTIC
CLEANER spray
Schiuma
detergente
spray per la pulizia rapida e facile di schermi
video e parti in plastica
in impianti di telefonia,
macchine per scrivere e
da calcolo, computer e
stampanti, tastiere, fax
ecc.

20102 IR 52 spray
Protettivo
idrorepellente per tutte le apparecchiature elettroni20101 SOLVEL spray
che. Ripara e protegge
Ottimo solvente spray da polvere ed umidità
per la pulizia di appa- lubrificando contemrecchiature elettriche poraneamente tutti i
contatti.
ed elettroniche.
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Prodotti finitura alluminio - Inox

20412 SILNO spray
Scivolante
per
guarnizioni
nel
settore della serramentistica in alluminio. Prodotto
realizzato
senza
siliconi per evitare
problemi nei reparti di verniciatura.

10243 ALUBRIL
Prodotto per la lucidatura
di serramenti e manufatti in
alluminio anodizzato o
20007 ALUBRIL spray
verniciato.
Prodotto per la lucidatura
di serramenti e manufatti
in alluminio anodizzato o
verniciato, in forma spray.
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20006 CLINOX spray
Schiuma detergente
spray per la pulizia rapida e facile di ogni
struttura in acciaio
inossidabile sia lucido
che satinato, da unto e
grasso.

Solventi - lavaggio metalli

10245 TRIG
Miscela attentamente
bilanciata di solventi
idrogenati. Solvente
per lo sgrassaggio di
pezzi metallici a freddo nel settore meccanico. Evaporazione
rapidissima.

10231 RAPIDO

10230 SOLVENTE K
Solvente per lo sgrassaggio di pezzi metallici nel settore meccanico. Prodotto ad
evaporazione lenta
che toglie unto, grasso, olio, morchie lasciando i pezzi perfettamente sgrassati.

Solvente per lo sgrassaggio di pezzi metallici nel settore meccanico. Evaporazione
media.
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10255 CITROSOL
Solvente di origine
vegetale dal caratteristico odore agrumato
appositamente studiato per la pulizia dei
cavi in fibra ottica dai
residui di paste siliconiche che vengono
impiegate come protettivo del cavo.
Rimuove altresì la
maggior parte dei
collanti e adesivi.

Lubrorefrigeranti per lavorazioni meccaniche

10202 BSC
Lubrorefrigerante emulsionabile biostabile a medio contenuto d’olio minerale paraffinico severamente raffinato.
Per materiali ferrosi.

10201 OSN
Lubrorefrigerante emulsionabile biostabile sviluppato per operazioni di taglio
con asportazione di truciolo di materiali ferrosi ed alluminio. A alto contenuto
di olio.

10244 OSN X
Lubrorefrigerante emulsionabile biostabile sviluppato per operazioni di taglio
con asportazione di truciolo di materiali ferrosi.
Adatto a lavorazioni
gravose.

x
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Lubrorefrigeranti per lavorazioni meccaniche

10236 ALL 99
Lubrorefrigerante
pronto uso completo
biostabile sviluppato
per operazioni di taglio con asportazione
di truciolo di alluminio.

10224 KUT BIANCO
Prodotto pronto uso appositamente studiato per il taglio di profilati in alluminio
nel settore della serramentistica industriale. Da utilizzare talquale.

10233 AUTOCLEAN
Prodotto autopulente per
macchine utensili. Da usare per lavare le vasche e
rimuovere impurità ad
ogni cambio di olio emulsionabile.

20410 KUT BIANCO
spray
Lubrificante speciale per taglierine e troncatrici nel
settore della serramentistica in alluminio.
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Ausiliari Industria

10570 SCIVOLANTE PER CAVI
Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento preventivo dei
cavi prima che questi vengano immessi nelle tubazioni destinate a contenerli.

10211 LCC
Prodotto
espressamente formulato per
il migliore rendimento dei circuiti frigoriferi a ciclo chiuso.
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20002 AS BLOCK
spray
Prodotto spray
per la pulizia ed il
ripristino funzionale della tenuta
dei cinghioli.

Grassi Industriali

10238 CUPRUM
Grasso resistente all’acqua
costituito da olio minerale
di origine naftenica contenente ispessente a base
di saponi di litio ed opportunamente additivato con
rame lamellare.

10301 LITIUM PTFE
Grasso resistente all’acqua
costituito da olio minerale raffinato additivato con
particolari agenti antiossidanti, additivi per estreme
pressioni che consentono
ottime prestazioni anche in
situazioni gravose e additivi antiattrito per migliorare
i fattori di scorrevolezza.
Disponibile anche in cartuccia da 400ml e latta da
20kg.
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10303 FIMEX
Grasso resistente all’acqua
costituito da olio minerale raffinato additivato con
particolari agenti antiossidanti, additivi per estreme
pressioni che consentono
ottime prestazioni anche in
situazioni gravose e additivi antiattrito per migliorare
i fattori di scorrevolezza.
Disponibile anche in cartuccia da 400ml e latta da
20kg.

Detergenti

10100 EXTRACLEAN
10102 D 77
Sgrassa e pulisce a
fondo macchine utensili, strutture metalliche fisse, pavimenti e
pareti, serramenti industriali, superfici piastrellate, laccate o
verniciate.

Detergente multiuso
idoneo per la pulizia
di tutte le superfici
lavabili con prodotti
acquosi.
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10601 Smogout
Detergente
concentrato. L’alta concentrazione offre la
possibilità di usare
differenti diluizioni e
ciò rende il prodotto
particolarmente economico all’uso.

Detergenti

10130 INDUSTRY
Pulitore fortemente
alcalino per il lavaggio di pezzi meccanici
o strutture metalliche
sia a freddo che con
macchine per lavaggio a vapore.

10501 SHAMPOO AUTO
Detergente per il lavaggio manuale della
carrozzeria di automezzi.
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10507 MULTIMOTOR
Speciale miscela di solventi con elevato potere
solvente e penetrante.
Per lavaggio motori auto/
camion.

Detergenti per lavaggio ad ultrasuoni

10212 BURA 801
Sgrassante per l’eliminazione di residui
di olio di lavorazione
da pezzi metallici
ferrosi e minuteria.

10131 ULTRA CLEAN
Detergente specifico
per lavaggio ad ultrasuoni. Ottimo per
lavaggia sia a caldo
che a freddo in macchine ad ultrasuoni.
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Detergenti per lavapavimenti

10132 FLOORNET
Detergente lavapavimenti
industriale, per utilizzo
sia a spruzzo che in
macchine specifiche per il lavaggio.

10133 FLOORNET PLUS
Lavapavimenti energico fortemente alcalino per il lavaggio
sia manuale che con
macchina lava pavimenti. Per pavimenti
fortemente sporchi di
grasso e unto.
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10121 LIME
Detergente
deodorante per la
normale pulizia di
pavimenti da ufficio o non particolarmente sporchi.

Disincrostanti a base acida

10105 DSI
Disincrostante per servizi
igienici ideale
per una rapida
e radicale pulizia delle strutture igieniche
aziendali.

10402 DM 3
Disincrostante
detergente fosfatizzante per
l’eliminazione
veloce di calcare
ed ossidi.

10123 IGY
Disincrostante per superfici piastrellate e smaltate.
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10401 DM 1
Disincrostante per calcare ed ossidi. Elimina
rapidamente e senza
fatica incrostazioni calcaree da tubazioni, impianti ecc.
10165 NEUTRALIZZANTE
bottiglia
Liquido per il risciacquo
di attrezzature o circuiti
precedentemente disincrostati con DM 1 o
altri disincrostanti a
base acida. Blocca l’azione acida.

Lavamani industria

10119 REINFIX CREAM
Lavamani delicato in
crema che asporta lo
sporco emulsionandolo dolcemente lasciando le mani morbidamente protette e
gradevolmente
profumate.

10120 REINFIX
Lavamani delicato liquido che asporta lo
sporco emulsionandolo dolcemente lasciando le mani morbidamente protette e
gradevolmente profumate.Utilizzabile
con pompetta specifica da montare sulla
tanica.
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10124 DELUXE
Questo
lavamani
bianco è stato realizzato per migliorare
la qualità e l’utilizzo
delle paste lavamani tradizionali, il cui
uso in collettivo, non
potendosi prevedere
l’impiego di un dispenser, è soggetto
a forti opposizioni da
parte di A.S.L. e Associazioni di Lavoro.
Utilizzabile con pompetta specifica da
montare sulla tanica.

Lavamani industria

DERMOSEPT
50044 0,5 LT
50024 5 lt
Detergente liquido disinfettante per mani. Non
contiene abrasivi.

10106 REX blu
Detergente liquido di qualità superiore, per rimuovere
qualsiasi tipo di sporcizia.
Non contiene abrasivi.
Utilizzabile nel dispenser
cod 30102.
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10101 GELMAN
Lavamani per officine
e laboratori artigianali
ed industriali di ogni
settore. Utilizzabile nel
dispenser cod 30102.

Detergenti vetri e accessori

50023 READY
Pulitore pronto all’uso. Detergente specifico per la pulizia di
vetri, specchi, ceramica, formica, laminati
plastici, ecc...

50037 AURET PULIVETRO
Amico della luce! Deterge a fondo vetri,cristalli,
vetrate, specchi ed ogni
superfice vitrea o smaltata. Con Auret pulivetro
elimini lo sporco senza
fatica.

50009 50010 PIREMOX
SCARAFAGGI E FORMICHE MOSCHE
Insetticida, acaricida ad
alta efficacia derivante
dall’azione svolta dall’estratto di piretro e tetrametrina.
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50505 SANITYZER
E’ una bombola igienizzante e sanificante,
per uso specifico in
climatizzatori e tutte
le superfici che vengono a contatto con
il pubblico. Fornito di
sonda per raggiungere i punti più nascosti.

Carta in bobine industriali

30201 IGENICA GIGANTE
Carta igienica per uso in
distributori industriale. Il
formato maxi garantisce
una adeguata riserva di
carta. Compatibile con
portarotolo a muro cod
30202.

30206 CRESPATINA
Rotoli asciugameno per distributore particolarmente resistente ed assorbente.

30200 AVORIO
Asciugatutto professionale multiuso.
Con parte di carta riciclata risulta
particolarmente economica.

30220 CARTA VERDE
Asciugatutto professionale multiuso.
Molto resistente ed assorbente.
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Carta in bobine industriali

30225 CARTA IGIENICA COMPATTA
Carta igienica di ottima qualità
in pura cellulosa. Rotolo compatto e duraturo.

30222 BLUTESS
Bobine in tessuto non tessuto azzurro di grande praticità e resistenza per uso industriale.
Può essere lavato e riutilizzato.

30223 CARTA Fimotess
La soluzione intermedia tra la carta
strofinaccio ed il tessuto non tessuto.

30224 Maxi Asciugatutto
Carta cucina in confezione industriale.
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Carta in bobine industriali

30227 CARTA TRISTRATO
Asciugamani a rotolo. In soluzione
“TRISTRATO” particolarmente resistente.

30230 CARTA SUPERCINQUE
Carta strofinaccio per uso industriale
in pura cellulosa per ogni tipologia
di utilizzo. Il TOP in ogni impiego.

30228 WSA - BRIKO
Rotolo economico multiuso.
Compatibile con portarotolo cod
30212.

30213 Asciugamani Piegati
3600 Asciugamani piegati a “C”- h.23.
Per distributore a muro cod 30214.
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Distributori a muro carta - lavamani

30212 Portarotolo blu da parete

30214 Portasalviette AC da parete
Per asciugamani piegati a c cod
30213.

30202 Portarotolo Bianco da parete
Per carta igienica gigante cod 30201.
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30102 Dispenser a muro per
lavamani liquidi

Guanti ed Accessori

50054 GUANTI CHIRURGICI LATTICE
NATURALE CONFEZIONE 100PZ
Disponibile anche articolo 50061
in nitrile blu.
30208 Medical
Lenzuolini medici a rotoli confezione 6 bobine.

50057 GUANTI DA LAVORO IN
NITRILE CONFEZIONE 10 PAIA
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Scope e strumenti pulizia

50512 ramazza
pvc indutria
50507 secchio
strizza mop con mop

Palette
raccogli sporcizia
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Specifica
per
truccioli metallici da officina.

50511Scopa
industria
extra

Scope e strumenti pulizia

50518 Scope di
saggina
Scopa in saggina
4 fili molto robusta.
Fascio da 10.

scopino in Saggina
per fresa e tornio
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Assorbenti industriali

10261 ABSORTECH
Polvere neutralizzante assorbente per acido solforico.
In tutte le aree dove vengono
movimentate sostenze acide
come impianti destinati alla gestione degli accumulatori, industrie, officine, laboratori, centrali
elettriche, centri di raccolta rifiuti, ecc.

10250 SUPER ADSORBER
Polvere minerale per l’assorbimento di liquidi accidentalmente
fuoriusciti in ogni settore industriale e su ogni tipo di pavimentazione.
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Detergenti per comunità

50007 Quarmon 2 AL
Disinfettante - igienizzante - deodorante. Prodotto
a base di sali quaternari
d’ammonio che esercita
una energetica azione antisettica e fungicida.
Per superfici e pavimenti di
spogliatoi e mense.

50003 Saniquat
Disinfettante liquido
concentrato a base di
ammonio quaternario
appartenente alla più
recente generazione
di questi composti.
Per superfici di ambienti comuni.
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50052 Primula
Detergente in polvere per il lavaggio
dei tessuti in macchina lavatrice.

Detergenti Casa

50034 tensilmatic
detersivo liquido
lavastoviglie

10125 Soffi
ammorbidente
biancheria
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10115 DTL
detergente
lava seta
10114 DTP
detergente
piatti
concentrato

