
OROLOGERIA
MOVIMENTI

ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS SWISS QUALITY



GAMMA OROLOGERIA: MOVIMENTI

LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Qualità, affidabilità e competenza applicate alla preparazione della superficie di materiali sensibili 
e a pezzi con geometrie complesse e dimensioni molto piccole

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI
■	 Acciai:

– Inoss. 301, 304, 316L, 420

– Maraging

– 20AP, H1, CK101, CK75

■	 Alluminio

■	 Rame:

– Bronzo, CuBe, 

– Cuproaluminum, Cupronickel

■	 Ottone (con e senza piombo)

– Alpacca

■	 Oro: bianco, rosa, giallo

■	 Platino

■	 Titanio

TIPI DI PARTI 
■	 Lancette 

■	 Ancore

■	 Bilanciere

■	 Bariletti

■	 Massa oscillante

■	 Ingranaggi

■	 Ponti

■	 Platino

■	 Ruote

■	 Rubino

■	 Viti

INQUINAMENTI
■	 Olio, grasso

■	 Pasta di lucidatura

■	 Abrasivi : satinatura, 
microbillazione

■	 Ossidi

■	 Vernice, colla, lacca

■	 Impronte digitali, polvere

DETERGENTI, SOLVENTI, FINITURE E APPLICAZIONI SPECIFICHE

PRODOTTO pH TIPO FUNZIONE APPLICAZIONE/INQUINAMENTI

DECOCLEAN 540¹ 13.9

Detergente

Lavaggio a spruzzo o ultrasonico³ Olio intero
DECOSPRAY TM¹ 9.6

RODACLEAN 2018² 14

Lavaggio ultrasonico

Pasta di lucidatura, olio solubile, 
inquinamenti leggeriGALVEX 20.02 10

GALVEX 20.31 10 Lacca

HELIT 6.9

Detergente di finitura

Finitura idrofila

GALVEX 18.08 9.5 Finitura idrofoba

RODASTEL 30 0.5 Disossidazione, brillantatura

KORROSTOP 5000 12.3 Additivo di risciacquo Immersione Protezione anti-corrosione

SCHUTZLACK NGL BLEUE N.A.

Risparmio

Pistola ad aria compressa  
o a pennello Lacca di risparmio idrosolubileSCHUTZLACK 2005 SP L ROSE N.A.

SCHUTZLACK NGL 2002 ROSE N.A. Aerosol

ALLSTRIP N.A.
Solvente

Lavaggio ultrasonico Colla, vernici, lacca

RUBIFIN N°4 N.A. Sgrassagio sotto vuoto o ultrasonico Olio intero

¹ Utilizzare un separatore d’olio ² Adatto a tutti i tipi di acciaio ³ Può essere utilizzato sotto vuoto

CERTIFICATI NORME ISO*
■	 ISO 9001 - Qualità

■	 ISO 14001 - Ambiente

■	 ISO 45001 - Salute e sicurezza sul lavoro

*Applicabili al sito di produzione NGL Cleaning Technology SA

ACCOMPAGNAMENTO
■	 NGL Academy: formazione su lavaggio di precisione, passivazione, 

trattamento dell’acqua, e le norme HSE.

■	 Application Centre: macchine di lavaggio e attrezzature analitiche 
per tutti i tipi di test.

■	 Implementazione internazionale e locale.



SOLVENTI
per la deoliazione e rimozione  
di inquinamento pesante

	■ ALLSTRIP
Solvente idrosolubile con alto punto di infiammabilità per la 
rimozione di colle, vernici in processo ultrasonico o in becher. 
Può sostituire l’acetone per le operazioni di sgrassatura.

	■ RUBIFIN N°4
Solvente A3 per sgrassaggio in macchina sottovuoto o ad 
ultrasuoni. La sua formulazione priva di idrocarburi non lascia 
nessun film grasso sulle parti nei processi sottovuoto.

ALCALI DEBOLI
per i metalli sensibili

	■ DECOSPRAY TM
Prodotto a bassa alcalinità, per rimuovere oli interi su materiali 
sensibili in immersione con ultrasuoni o aspersione (la 
macchina deve essere dotata di un deoliatore).

	■ GALVEX 20.02
Detergente universale senza composti nocivi, senza fosfati, 
compatibile con tutti i substrati, per il lavaggio ultrasonico. 
Efficace sulle paste di lucidatura e sugli oli leggeri, si risciacqua 
facilmente inoltre dà brillantezza ai metalli.

APPLICAZIONI SPECIFICHE
per la protezione delle parti

	■ SCHUTZLACK BLEUE
Lacca per risparmio delle zone lucide o satinate durante la 
lavorazione o le operazioni di incisione laser. Idrosolubile in 
una soluzione detergente. ma resistente ai solventi A3 come 
il Rubifin N° 4. Disponibile in barattolo per l’applicazione a 
pennello o a pistola ad aria compressa.

	■ SCHUTZLACK ROSE
Lacca per risparmio delle zone lucide o satinate durante la 
lavorazione o le operazioni di incisione laser. Idrosolubile in una 
soluzione detergente. Disponibile in aerosol, o in barattolo per 
l’applicazione a pennello o a pistola ad aria compressa.

FINITURE
per il risciacquo, brillantatura e protezione 
contro l’ossidazione

	■ GALVEX 18.08
Finitura leggermente alcalina, in processo ultrasonico, che 
lascia una pellicola idrofoba, idrorepellente. Per accelerare il 
processo di asciugatura.

	■ HELIT
Detergente universale compatibile con tutti i substrati, per il 
lavaggio ultrasonico di finitura. Eccellente risciacquabilità, 
finitura idrofila.

	■ KORROSTOP 5000
Additivo di risciacquo, da dosare nei risciacqui per una 
protezione ottimale contro la corrosione degli acciai sensibili.

	■ RODASTEL 30
Finitura acida, multiuso: disossidazione / brillantatura di metalli 
(acciaio, alluminio, ottone e altri rami), lavaggio di incisioni laser.

ALCALI FORTI
per inquinamento pesante

	■ DECOCLEAN 540
Detergente multiuso per la rimozione dell’olio intero per 
immersione o a spruzzo, ma anche di paste di lucidatura o 
di vari residui organici (la macchina deve essere dotata di un 
deoliatore).

	■ GALVEX 20.31
Per il lavaggio ultrasonico in immersione. Grazie alla sua 
formula innovativa che include un solvente sicuro, rimuove 
gli oli interi e solubili, e anche le paste di lucidatura e le lacche 
protettive. Adatto anche per la preparazione della superficie 
prima del rivestimento galvanico. Compatibile con l’ottone e 
altri elementi di rame.

	■ RODACLEAN 2018
Per il lavaggio ad immersione con ultrasuoni. Il suo alto contenuto 
di idrossido di sodio e di potassio, permette di rimuovere gli oli 
solubili e le paste di lucidatura, così come tutti i tipi di abrasivi e/o 
i loro leganti grassi. Non è compatibile con ottoni.

I NOSTRI PRODOTTI

Con il nostro UPC 3000, assicurarsi che 
i parametri dell’attrezzatura siano corretti 
ogni giorno:

A
T

T
R

E
Z

Z
A

T
U

R
A

■	 Misurazione della potenza degli 
ultrasuoni in Watts/L

■	 Misurazione della conduttivitá
■	 Misurazione della temperatura
■	 Misurazione della concentrazione 

di detergente
■	 Misurazione della qualità dell’acqua 

demineralizzata (fino a 0,1 μS)



GAMMA OROLOGERIA: QUADRANTI

LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Qualità, affidabilità e competenza applicate alla preparazione delle superfici dei quadranti degli 
orologi prima della verniciatura, della galvanoplastica o del PVD/CVD decorativo

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI
■	 Acciaio

■	 Alluminio

■	 Ottone (con e senza piombo)

■	 Alpacca

■	 Madreperla

■	 Quadranti laccati

TIPI DI PARTI
■	 Quadranti

INQUINAMENTI
■	 Olio

■	 Saldatura

■	 Pasta di lucidatura

■	 Abrasivi: arabescato, satinato, 
microbillato, soleggiato

■	 Impronte digitali, polvere

■	 Vernici, laccae

DETERGENTI, SOLVENTI, FINITURE E APPLICAZIONI SPECIFICHE

PRODOTTO pH TIPO FUNZIONE APPLICAZIONE/INQUINAMENTI

RODACLEAN 2018¹ 14
Detergente

Lavaggio ultrasonico

Pasta di lucidatura, olio
GALVEX 20.02 10

HELIT 6.9

Detergente di finitura

Finitura idrofila

GALVEX 18.08 9.5 Finitura idrofoba

RODASTEL 30 0.5 Disossidazione, brillantatura

GALVEX 20.31 10 Rimozione della lacca Lacca, vernici

SCHUTZLACK NGL BLEUE N.A.

Risparmio

Pistola ad aria compressa  
o a pennello Lacca di risparmio idrosolubileSCHUTZLACK 2005 SP L ROSE N.A.

SCHUTZLACK NGL 2002 ROSE N.A. Aerosol

RUBIFIN N°4 N.A.
Solvente

Sgrassagio sotto vuoto o ultrasonico Olio intero

ALLSTRIP N.A. Lavaggio ultrasonico o in becher Rimozione di colle, vernici

¹Adatto a tutti i tipi di acciaio

CERTIFICATI NORME ISO*
■	 ISO 9001 - Qualità

■	 ISO 14001 - Ambiente

■	 ISO 45001 - Salute e sicurezza sul lavoro

*Applicabili al sito di produzione NGL Cleaning Technology SA

ACCOMPAGNAMENTO
■	 NGL Academy: formazione su lavaggio di precisione, passivazione, 

trattamento dell’acqua, e le norme HSE.

■	 Application Centre: macchine di lavaggio e attrezzature analitiche 
per tutti i tipi di test.

■	 Implementazione internazionale e locale.



SOLVENTI
per la deoliazione e rimozione  
di inquinamento pesante

	■ ALLSTRIP
Solvente idrosolubile con alto punto di infiammabilità per la 
rimozione di colle, vernici in processo ultrasonico o in becher. 
Può sostituire l’acetone per le operazioni di sgrassatura.

	■ RUBIFIN N°4
Solvente A3 per sgrassaggio in macchina sottovuoto o ad 
ultrasuoni. La sua formulazione priva di idrocarburi non lascia 
nessun film grasso sulle parti nei processi sottovuoto.

ALCALI DEBOLI
per i metalli sensibili

	■ GALVEX 20.02
Detergente universale senza composti nocivi, senza fosfati, 
compatibile su tutti i substrati, per il lavaggio ultrasonico. 
Efficace sulle paste di lucidatura e sugli oli leggeri, si risciacqua 
facilmente inoltre dà brillantezza ai metalli.

APPLICAZIONI SPECIFICHE
per la protezione delle parti

	■ SCHUTZLACK BLEUE
Lacca per risparmio delle zone lucide o satinate durante la 
lavorazione o le operazioni di incisione laser. Idrosolubile in 
una soluzione detergente. ma resistente ai solventi A3 come 
il Rubifin N°4. Disponibile in barattolo per l’applicazione a 
pennello o a pistola ad aria compressa.

	■ SCHUTZLACK ROSE
Lacca per risparmio delle zone lucide o satinate durante la 
lavorazione o le operazioni di incisione laser. Idrosolubile in 
una soluzione detergente. Disponibile in aerosol, o in barattolo 
per l’applicazione a pennello o a pistola ad aria compressa.

FINITURE
per il risciacquo, brillantatura e protezione 
contro l’ossidazione

	■ GALVEX 18.08
Finitura leggermente alcalina, in processo ultrasonico, che 
lascia una pellicola idrofoba, idrorepellente. Per accelerare il 
processo di asciugatura.

	■ HELIT
Detergente universale compatibile con tutti i substrati, per il 
lavaggio ultrasonico di finitura. Eccellente risciacquabilità, 
finitura idrofila.

	■ RODASTEL 30
Finitura acida, multiuso: disossidazione / brillantatura di metalli 
(acciaio, alluminio, ottone e altri rami), lavaggio di incisioni laser.

ALCALI FORTI
per inquinamento pesante

	■ GALVEX 20.31
Per il lavaggio ultrasonico in immersione. Grazie alla sua 
formula innovativa che include un solvente sicuro, rimuove 
gli oli interi e solubili, e anche le paste di lucidatura e le lacche 
protettive. Adatto anche per la preparazione della superficie 
prima del rivestimento galvanico. Compatibile con l’ottone 
 e altri elementi di rame.

	■ RODACLEAN 2018
Per il lavaggio ad immersione con ultrasuoni. Il suo alto 
contenuto di idrossido di sodio e di potassio, permette di 
rimuovere gli oli solubili e le paste di lucidatura, così come tutti 
i tipi di abrasivi e/o i loro leganti grassi. Non è compatibile con 
ottoni.

I NOSTRI PRODOTTI

Con il nostro UPC 3000, assicurarsi che 

i parametri dell’attrezzatura siano corretti 

ogni giorno:
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■	 Misurazione della potenza degli 

ultrasuoni in Watts/L

■	 Misurazione della conduttivitá

■	 Misurazione della temperatura

■	 Misurazione della concentrazione  

di detergente

■	 Misurazione della qualità dell’acqua 

demineralizzata (fino a 0,1 μS)



GAMMA OROLOGERIA: VETRI

LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Qualità, affidabilità e competenza applicate ai materiali sensibili e parti di orologi trasparenti

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI
■	 Vetro :

– Minerale

– Acrilico (plexiglass, esalite)

– Zaffiro

■	 Facchini :

– Ottone

– Inoss.

– Acciaio

TIPI DI PARTI
■	 Vetro

■	 Lente

■	 Tasselli

INQUINAMENTI
■	 Oli da taglio

■	 Abrasivi:

– Ossido di cerio

– Silice

– Allumina

■	 Pasta di lucidatura

■	 Impronte digitali

■	 Colla di bloccaggio

DETERGENTI, SOLVENTI, FINITURE E APPLICAZIONI SPECIFICHE

PRODOTTO pH TIPO FUNZIONE APPLICAZIONE/INQUINAMENTI

ALLSTRIP N.A. Solvente

Lavaggio ultrasonico

Vernici, colla di bloccaggio
GALVEX 20.31 10

Detergente

OPTICAL 2021 14 Abrasivi, vernici, lacca di bloccaggio

OPTICAL V 10 Abrasivi

NANOCLEAN 2018 9.5 Inquinamenti leggeri

DECOCLEAN 540¹ 13.9
Lavaggio a spruzzo o ultrasonico²

Olio da taglio, abrasivi

BIOPTIC 200¹ 0.9

Detergente di finitura

Finitura idrofila
OPTICAL 30 0.5

Lavaggio ultrasonicoGL 801 S 6.7 Superfinitura idrofila

GALVEX 18.08 9.5 Finitura idrofoba

¹ Utilizzare un separatore d’olio ² Può essere utilizzato sotto vuoto

CERTIFICATI NORME ISO*
■	 ISO 9001 - Qualità

■	 ISO 14001 - Ambiente

■	 ISO 45001 - Salute e sicurezza sul lavoro

*Applicabili al sito di produzione NGL Cleaning Technology SA

ACCOMPAGNAMENTO
■	 NGL Academy: formazione su lavaggio di precisione, passivazione, 

trattamento dell’acqua, e le norme HSE.

■	 Application Centre: macchine di lavaggio e attrezzature analitiche 
per tutti i tipi di test.

■	 Implementazione internazionale e locale.



SOLVENTI
per la rimozione di inquinamenti apolari

	■ ALLSTRIP
Solvente idrosolubile con alto punto di infiammabilità per la 
rimozione di colle, vernici, in processo ultrasonico o in becher. 
Può sostituire l’acetone.

ALCALI DEBOLI
per inquinamenti leggeri e finitura

	■ NANOCLEAN 2018
Detergente universale, per la rimozione di inquinamenti leggeri: 
polvere, impronte digitali. La sua eccellente risciacquabilità 
permette anche di utilizzarlo come finitura idrofila.

APPLICAZIONI SPECIFICHE
per il lavaggio dei tasselli

	■ GALVEX 20.31
La chimica ibrida (solvente/detergente) di questo prodotto 
permette la rimozione dei residui di colla di bloccagio dal 
vetro e dei tasselli di ottone o acciaio.

FINITURE
per il risciacquo e la neutralizzazione

	■ BIOPTIC 200
Finitura acida a spruzzo o ad ultrasuoni, idrofila per neutralizzare 
i residui alcalini sui parti e un risciacquo ottimale.

	■ GALVEX 18.08
Finitura leggermente alcalina, in processo ultrasonico, che 
lascia una pellicola idrofoba, idrorepellente. Per accelerare il 
processo di asciugatura.

	■ GL 801 S
Superfinitura idrofila leggermente alcalina in processo 
ultrasonico, che non lascia residui sulle parti.

	■ OPTICAL 30
Finitura acida ad ultrasuoni, idrofila per neutralizzare i residui 
alcalini sui parti e un risciacquo ottimale.

ALCALI FORTI
per inquinamento pesante

	■ DECOCLEAN 540
Detergente multiuso per la rimozione dell’olio intero per 
immersione o a spruzzo, ma anche di paste di lucidatura o 
di vari residui organici (la macchina deve essere dotata di un 
deoliatore).

	■ OPTICAL 2021
Per il lavaggio in immersione ad ultrasuoni, grazie alla sua 
formula innovativa del solvente, rimuove i residui di superficie: 
silice, ossido di cerio, allumina, così come vernici e lacche di 
bloccaggio.

	■ OPTICAL V
Per il lavaggio in immersione ad ultrasuoni. Grazie al suo alto 
contenuto di idrossido di sodio e di potassio, rimuove gli oli e 
i residui di lucidatura: silice, ossido di cerio, allumina.

I NOSTRI PRODOTTI

Con il nostro UPC 3000, assicurarsi che 
i parametri dell’attrezzatura siano corretti 
ogni giorno:

A
T

T
R

E
Z

Z
A
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U

R
A

■	 Misurazione della potenza degli 
ultrasuoni in Watts/L

■	 Misurazione della conduttivitá
■	 Misurazione della temperatura
■	 Misurazione della concentrazione 

di detergente
■	 Misurazione della qualità dell’acqua 

demineralizzata (fino a 0,1 μS)



GAMMA OROLOGERIA : CASSE, BRACCIALI

LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Qualità, affidabilità e competenza applicate ai materiali sensibili e ai componenti esterni dell’orologio

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI
■	 Alluminio

■	 Acciaio inossidabile

■	 Ceramica

■	 Ottone (senza piombo)

■	 Oro: bianco, rosa, giallo

■	 Polimeri

■	 Titanio

■	 Rodio, palladio

TIPI DI PARTI
■	 Bracciale: maglie - fili

■	 Barrette

■	 Chiusure

■	 Casse: corone, lunette, 
carrure, fondelli

INQUINAMENTI
■	 Olio, grasso

■	 Pasta di lucidatura

■	 Abrasivi

■	 Ossidi

■	 Impronte digitali

■	 Lacca di risparmio

■	 Colla, lacca

PRODOTTO pH TIPO FUNZIONE APPLICAZIONE/INQUINAMENTI

DECOCLEAN 540¹ 13.9

Detergente

Lavaggio a spruzzo o ultrasonico³ Olio intero, pasta di lucidatura
DECOSPRAY TM¹ 9.6

RODACLEAN 2018² 14

Lavaggio ultrasonico

Pasta di lucidatura, olio solubile, 
inquinamenti leggeriGALVEX 20.02 10

GALVEX 20.31 10 Lacca di risparmio

HELIT 6.9

Detergente di finitura

Finitura idrofila

GALVEX 18.08 9.5 Finitura idrofoba

RODASTEL 30 0.5 Disossidazione, brillantatura

DECOMET 1.0
Acido citrico per 
passivazione

Immersione
Eliminazione dell’ossido di ferro 
libero

SCHUTZLACK NGL BLEUE N.A.

Risparmio

Pistola ad aria compressa 

o a pennello Lacca di risparmio idrosolubileSCHUTZLACK 2005 SP L ROSE N.A.

SCHUTZLACK NGL 2002 ROSE N.A. Aerosol

ALLSTRIP N.A.
Solvente

Lavaggio ultrasonico Colla, vernici, lacca

RUBIFIN N°4 N.A. Sgrassagio sotto vuoto o ultrasonico Olio intero

¹ Utilizzare un separatore d’olio ² Adatto a tutti i tipi di acciaio, può essere utilizzato per la preparazione della superficie prima della passivazione 
³ Può essere utilizzato sotto vuoto

DETERGENTI, SOLVENTI, FINITURE E APPLICAZIONI SPECIFICHE

CERTIFICATI NORME ISO*
■	 ISO 9001 - Qualità

■	 ISO 14001 - Ambiente

■	 ISO 45001 - Salute e sicurezza sul lavoro

*Applicabili al sito di produzione NGL Cleaning Technology SA

ACCOMPAGNAMENTO
■	 NGL Academy: formazione su lavaggio di precisione, passivazione, 

trattamento dell’acqua, e le norme HSE.

■	 Application Centre: macchine di lavaggio e attrezzature analitiche 
per tutti i tipi di test.

■	 Implementazione internazionale e locale.



SOLVENTI
per la deoliazione e rimozione  
di inquinamento pesante

	■ ALLSTRIP
Solvente idrosolubile con alto punto di infiammabilità per la 
rimozione di colle, vernici in processo ultrasonico o in becher. 
Può sostituire l’acetone per le operazioni di sgrassatura.

	■ RUBIFIN N°4
Solvente A3 per sgrassaggio in macchina sottovuoto o ad 
ultrasuoni. La sua formulazione priva di idrocarburi non lascia 
nessun film grasso sulle parti nei processi sottovuoto.

ALCALI DEBOLI
per i metalli sensibili

	■ DECOSPRAY TM
Prodotto a bassa alcalinità, per rimuovere oli interi su materiali 
sensibili in immersione con ultrasuoni o aspersione (la 
macchina deve essere dotata di un deoliatore).

	■ GALVEX 20.02
Detergente universale senza composti nocivi, senza fosfati, 
compatibile su tutti i substrati, per il lavaggio ultrasonico. 
Efficace sulle paste di lucidatura e sugli oli leggeri, si risciacqua 
facilmente inoltre dà brillantezza ai metalli.

FINITURE
per il risciacquo, brillantatura e protezione 
contro l’ossidazione

	■ GALVEX 18.08
Finitura leggermente alcalina, in processo ultrasonico, che 
lascia una pellicola idrofoba, idrorepellente. Per accelerare 
il processo di asciugatura e per proteggere dall’ossidazione.

	■ HELIT
Detergente universale compatibile con tutti i substrati, per il 
lavaggio ultrasonico di finitura. Eccellente risciacquabilità, 
finitura idrofila.

	■ RODASTEL 30
Finitura acida, multiuso: disossidazione / brillantatura di metalli 
(acciaio, alluminio, ottone e altri rami), lavaggio di incisioni laser.ALCALI FORTI

per inquinamento pesante

	■ DECOCLEAN 540
Detergente multiuso per la rimozione dell’olio intero per 
immersione o a spruzzo, ma anche di paste di lucidatura  
o di vari residui organici (la macchina deve essere dotata di un 
deoliatore). Non è compatibile con ottoni.

	■ GALVEX 20.31
Per il lavaggio ultrasonico in immersione. Grazie alla sua 
formula innovativa che include un solvente sicuro, rimuove 
gli oli interi e solubili, e anche le paste di lucidatura e le lacche 
protettive. Adatto anche per la preparazione della superficie 
prima del rivestimento galvanico. Compatibile con l’ottone e 
altri elementi di rame.

	■ RODACLEAN 2018
Per il lavaggio ad immersione con ultrasuoni. Il suo alto contenuto 
di idrossido di sodio e di potassio, permette di rimuovere gli oli 
solubili e le paste di lucidatura, così come tutti i tipi di abrasivi e/o 
i loro leganti grassi. Non è compatibile con ottoni.

APPLICAZIONI SPECIFICHE
per la protezione delle parti e la passivazione

	■ DECOMET
Passivante a base di acido citrico. Permette di solubilizzare ossidi 
di ferro liberi, presenti sulla superficie di acciai inossidabili, e 
favorisce l’ossidazione del cromo, per formare uno strato passivo.

	■ SCHUTZLACK BLEUE
Lacca per risparmio delle zone lucide o satinate durante la 
lavorazione o le operazioni di incisione laser. Idrosolubile 
in una soluzione detergente. ma resistente ai solventi A3 
come il Rubifin N°4. Disponibile in barattolo per l’applicazione  
a pennello o a pistola ad aria compressa.

	■ SCHUTZLACK ROSE
Lacca per risparmio delle zone lucide o satinate durante la 
lavorazione o le operazioni di incisione laser. Idrosolubile in 
una soluzione detergente. Disponibile in aerosol, o in barattolo 
per l’applicazione a pennello o a pistola ad aria compressa.

I NOSTRI PRODOTTI

Con il nostro UPC 3000, assicurarsi che 
i parametri dell’attrezzatura siano corretti 
ogni giorno:

A
T

T
R

E
Z
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A
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A

■	 Misurazione della potenza degli 
ultrasuoni in Watts/L

■	 Misurazione della conduttivitá
■	 Misurazione della temperatura
■	 Misurazione della concentrazione 

di detergente
■	 Misurazione della qualità dell’acqua 

demineralizzata (fino a 0,1 μS)



GAMMA OROLOGERIA: SAV

LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Qualità, affidabilità e competenza applicate alla preparazione della superficie di materiali 
sensibili e a pezzi con geometrie complesse e dimensioni molto piccole

DETERGENTI, SOLVENTI, FINITURE E APPLICAZIONI SPECIFICHE

PRODOTTO pH TIPO FUNZIONE APPLICAZIONE/INQUINAMENTI

DECOSPRAY TM¹ 9.6

Detergente

Lavaggio a spruzzo o ultrasonico Olio intero

GALVEX 20.02 10
Lavaggio ultrasonico

Pasta di lucidatura, olio,

inquinamenti leggeriGALVEX SU 737 7.2

KORROSTOP 5000 12.3 Additivo di risciacquo Immersione Protezione anti-corrosione

SCHUTZLACK 2005 SP L ROSE N.A. Risparmio Aerosol Lacca di risparmio idrosolubile

ALLSTRIP N.A.

Solvente

Lavaggio ultrasonico Cera, colla, vernici, lacca

RUBIFIN N°4 N.A. Sgrassaggio ultrasonico Olio intero

RUBIFIN N°10 N.A.
Sgrassaggio in macchina SAV Olio, ossidi, polvere

RUBIFIN N°3 N.A.

¹ Utilizzare un separatore d’olio

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI
■	 Acciai:

– Inoss. 301, 304, 316L, 420

– Maraging

– 20AP, H1, CK101, CK75

■	 Alluminio

■	 Rame:

– Bronzo, CuBe, 

– Cuproaluminum, Cupronickel

■	 Ottone (con e senza piombo)

– Alpacca

■	 Oro: bianco, rosa, giallo

■	 Platino

■	 Titanio

TIPI DI PARTI 
■	 Lancette 

■	 Ancore

■	 Bilanciere

■	 Bariletti (molla, albero, 
coperchio, tamburo)

■	 Massa oscillante

■	 Ingranaggi

■	 Ponti

■	 Platino

■	 Ruote (centrale, scappamento, 
media, cricchetto)

■	 Rubino

■	 Viti

INQUINAMENTI
■	 Olio, grasso

■	 Pasta di lucidatura

■	 Abrasivi: satinatura, 
microbillazione

■	 Ossidi

■	 Vernice, cera, colla

■	 Impronte digitali, polvere

CERTIFICATI NORME ISO*
■	 ISO 9001 - Qualità

■	 ISO 14001 - Ambiente

■	 ISO 45001 - Salute e sicurezza sul lavoro

*Applicabili al sito di produzione NGL Cleaning Technology SA

ACCOMPAGNAMENTO
■	 NGL Academy: formazione su lavaggio di precisione, passivazione, 

trattamento dell’acqua, e le norme HSE.

■	 Application Centre: macchine di lavaggio e attrezzature analitiche 
per tutti i tipi di test.

■	 Implementazione internazionale e locale.



SOLVENTI
per la deoliazione e rimozione  
di inquinamento pesante 

	■ ALLSTRIP
Solvente idrosolubile con alto punto di infiammabilità per la 
rimozione di colle, vernici in processo ultrasonico o in becher. 
Può sostituire l’acetone per le operazioni di sgrassatura.

	■ RUBIFIN N°4
Solvente A3 per sgrassaggio in macchina sottovuoto o ad 
ultrasuoni. La sua formulazione priva di idrocarburi non lascia 
nessun film grasso sulle parti nei processi sottovuoto.

per il sgrassaggio in machina SAV

	■ RUBIFIN N°10
Solvente con alto punto di infiammabilità, utilizzato per pulire 
moviment di orologi in macchina SAV. Disossida i metalli, in 
particolare le leghe di rame. Non attacca la gommalacca.

	■ RUBIFIN N°3
Solvente per il il risciacquo e l ’asciugatura utilizzato in 
macchina SAV per pulire i movimenti di orologi . Compatibile 
con tutti i metalli. Finitura senza residuo dopo l’asciugatura.

ALCALI DEBOLI
per i metalli sensibili

	■ DECOSPRAY TM
Prodotto a bassa alcalinità, per rimuovere oli interi su materiali 
sensibili in immersione con ultrasuoni o aspersione (la 
macchina deve essere dotata di un deoliatore).

	■ GALVEX 20.02
Detergente universale senza composti nocivi, senza fosfati, 
compatibile su tutti i substrati, per il lavaggio ultrasonico. 
Efficace sulle paste di lucidatura e sugli oli leggeri, si risciacqua 
facilmente inoltre dà brillantezza ai metalli.

	■ GALVEX SU 737
Detergente universale, compatibile con tutti i substrati, per il 
lavaggio ultrasonico. Efficace sulle paste di lucidatura e sugli oli 
leggeri, dà brillantezza ai metalli. Finitura idrofoba che protegge 
dalla corrosione.

APPLICAZIONI SPECIFICHE
per la protezione delle parti

	■ SCHUTZLACK ROSE 2005 SP L ROSE
Lacca per risparmio delle zone lucide o satinate durante la 
lavorazione o le operazioni di incisione laser. Idrosolubile in una 
soluzione detergente. Disponibile in barattolo per l’applicazione 
a pennello o a pistola ad aria compressa.

FINITURE
per il risciacquo, brillantatura e protezione 
contro l’ossidazione

	■ KORROSTOP 5000
Additivo di risciacquo, da dosare nei risciacqui per una 
protezione ottimale contro la corrosione degli acciai 
sensibili.

I NOSTRI PRODOTTI

Con il nostro UPC 3000, assicurarsi che 
i parametri dell’attrezzatura siano corretti 
ogni giorno:

A
T

T
R

E
Z

Z
A

T
U

R
A

■	 Misurazione della potenza degli 
ultrasuoni in Watts/L

■	 Misurazione della conduttivitá
■	 Misurazione della temperatura
■	 Misurazione della concentrazione 

di detergente
■	 Misurazione della qualità dell’acqua 

demineralizzata (fino a 0,1 μS)
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NGL FRANCE SAS
Parc Aktiland Bât E
1 rue de Lombardie
FR-69800 SAINT-PRIEST
france@ngl-group.com

NGL CLEANING GMBH
Schlavenhorst 15
DE-46395 BOCHOLT
kontakt@ngl-group.com

NGL NORDIC A/S
Industriskellet 10
DK-2635 ISHØJ
nordic@ngl-group.com

NGL SHANGHAI 
Room 407, Building 3, No.3199 Jinhai Road
Fengxian District
CN-201401 SHANGHAI
shanghai@ngl-group.com

NGL ASIA PACIFIC PTE LTD
28 Kallang Place #05-09 
Kallang Basin Industrial Estate
SG-339158 SINGAPOUR
asiapacific@ngl-group.com

NGL AMERICA INC.
747 North Church Road, Suite G-9
ELMHURST, IL 60126, USA
usa@ngl-group.com


