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Acetato di ammonio
Acetato di butile
Acetato di etile
Acetato di etilglicole
Acetato di piombo
Acetato di rame
Acetato di sodio c/lli
Acetato di sodio c
Acetone
Acidi bicarbossilici macinati
Acidi bicarbossilici non macinati
Acido acetico
Acido ascorbico
Acido benzoico scaglie
Acido borico gran.Farm.Ep
Acido borico granulare
Acido borico pagliette
Acido borico polvere
Acido citrico
Acido cloridrico
Acido cromico scaglie
Acido fluoborico
Acido formico
Acido fosforico
Acido lattico 80%
Acido lattico fcc 80%
Acido malico granulare
Acido nitrico
Acido ossalico
Acido peracetico
Acido propionico
Acido salicilico
Acido solf.32°Be’acc. flaconi 36%
Acido solfammico
Acido solforico

Acido sorbico
Acido stearico
Acido succinico
Acido tartarico
Acido tricloroisocianurico in pastiglie
Acqua bidistillata
Acqua demineralizzata
Acqua ossigenata
Acqua ossigenata 35% fp a
Alimentare peros.Idrogeno
Acqua ragia minerale 3p
Acqua ragia vegetale
Acticarbone
Alcool etilico den.94° Lt
Alcool isobutilico
Alcool isopropilico
Alcool metilico metanolo
Aldeide glutarrica 50%
Allume cromo
Allume potassico
Amido riso polvere
Ammoniaca
Ammonio bifloruro puro
Ammonio bifluoruro miscel a
Ammonio dimolibdato
Ammorbidente soft
Anidride borica - acido borico anidro polvere
Antialga
Anticromos 25 kl carbone attivo in polvere
Anticromos eno
Anticromos standard w carbone vegetale attivato
Antifer fg3
Antigelo azzurro glicole etilenico inibito
Antigelo bianco glicole etilenico
Antigelo bianco inibito
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Antischiuma 100 non siliconico
Antischiuma b 10
Antischiuma b 100
Antischiuma non siliconico
Antischiuma siliconico
Azamina
Bacter proof 35 acqua oss igenata 130 vol.
Bario floruro
Cloruro s.50%
Benzoato di sodio pv
Bicarbonato ammonio
Bicarbonato di potassio
Bicarbonato di sodio
Bicarbonato sodio alimentare
Bicarbonato sodio alimentare fcc
Bicarbonato sodio codex farmac.
Bicarbonato sodio zoo
Bicromato di potassio
Bicromato di sodio c/lli
Bicromato sodio sol.
Bisolfato di sodio
Bisolfito di sodio
Borace gran. Decaidrato
Borace gran.Deca coarse
Borace gran.Pentaidrato
Borace polvere
Bromuro di sodio
Butilglicole
Calce idrata
Calce micro
Calcio fosfato monobasico
Calcio ipoclorito att.70% Gran.
Calcio stearato s
Caolino
Carbonato bario macinato

Carbonato di calcio eel
Carbonato di calcio m-10
Carbonato di magnesio
Carbonato di potassio granulare
Carbonato di potassio polvere
Carbonato di sodio
Carbonato manganese
Carbone attivo cilindri
Carbone attivo cilindri dx40
Carbone attivo gran.
Carbone attivo polvere
Carbossimetilcellulosa 75
Caseina industriale
Castagno polv. 76%
Cecarbon gac 30/s
Celite
Cera api gialla pastiglie
Cicloesanone
Cicloesilammina
Citrato di sodio
Clarcel dit/r
Clorato sodio umido 93-95 %
Clorito di sodio
Cloro ammina t
Cloro secco dicloroisocianurico
Cloruro calcio pagliette
Cloruro di alluminio anidro
Cloruro di ammonio
Cloruro di bario
Cloruro di calce
Cloruro di calcio polvere
Cloruro di calcio sol.35%
Cloruro di litio
Cloruro di metilene diclorometano
Cloruro di zinco
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Cloruro ferrico 40-41%
Cloruro ferrico cristalli
Cloruro ferroso
Cloruro magnesio esaidr.
Cloruro stannoso
Cobalto solfato
Colofonia
Colormix
Condizionante trd 4000/92
Cremortartaro
Creolina
Cromeco i 33 liq. 13%
Cromeco i 33 liq. 18%
Cromo 26% - 33 basicità
Cromo a.B. 31%
Cromo a.B. 50%
Cromo s.B.Cr.I. Inorganico
Decalite 414 ff
Decolorante
Deodorante f.G.
Diacetone alcool
Diluente nitro
Disinfettante
Disperdente ns polvere
E415 gomma xanthano
Edta
Edta liquido versene 100e
Enocianina
Eptano
Esametafosfato di sodio
Esametilentetrammina
Etere solforico
Etichette
Etilglicole
Etipa

Fecola di patata
Fenossietanolo 99%
Ferro cloruro nitrato
Ferrocianuro di potassio
Ferrofloc
Fix color
Flocline s5
Floculant
Floculant sol. 1%
Flomix c 22
Fluoruro di calcio
Fluoruro di cromo
Fluoruro di sodio
Foliarel
Formaldeide
Formiato di calcio
Formiato di sodio
Fosfato di ammonio bibasico
Fosfato monoammonico 20%
Fosfato monoammonico polv
Glicerina
Glicole monoetilenico
Glicole propil. Atossico
Glicole propilenico usp
Gluconato sodio
Glucone delta lattone
Glucosio
Gold met-4
Idrato bario monoidrato
Idrato bario ottaidrato
Idrazina idrato 24%
Idrosolfito sodio
Ipoclorito di sodio
Latte di calce
Magnesio solfato eptaidr. Tecnico

Per eventuali altri prodotti non in elenco si prega di contattare i nostri uffici allo 0444.582100 oppure di
scriverci al seguente indirizzo: info@vukisa.it

Sede Legale: via Roma 292, 36040 Torri di Quartesolo (Vi), Italy - W e b s i t e : w w w . v u k i s a . i t

-

E-mail: info@vukisa.it

www.vukisa.it

Catalogo Prodotti
Metabisolfito potassio p
Metasilicato di sodio gr
Metiletilchetone
Metilor
Metossipropanolo
Mimosa
Mix liquifeed
Morfolina
Naftalina palline
Nichel cloruro
Nichel solfammato sol.60%
Nitrato di alluminio
Nitrato di calcio
Nitrato di piombo
Nitrato di sodio
Nitrato potassio tecnico
Nitrito di sodio
N-metilpirrolidone
Olio di ricino
Olio vaselina
Ossalato di ammonio
Ossalato di ferro ammoniacale
Ossido di magnesio
Ossido di manganese
Ossido di titanio rutile
Ossido di zinco
Paradiclorobenzolo cubet.
Paradiclorobenzolo polv.
Paraffina lastre
Paraformaldeide
Perborato di sodio
Percarbonato sodio perossidrato
Percloroetilene - tetrachloroethylene
Permanganato di potassio
Persolfato di ammonio

Persolfato di potassio
Persolfato di sodio
Petrolio denaturato
Pirofosfato di potassio
Pirofosfato sodio acido
Pirofosfato sodio neutro
Pirofosfato tetrapotassic
Policloruro alluminio 18%
Policloruro allumino 10%
Polielettrolita anionico
Polielettrolita cationico
Polielettrolita liquido
Potassa caustica scaglie idrossido di potassio
Potassa caustica sol.
Potassio cloruro
Potassio monopersolfato
Potassio nitrato neve al.
Potassio permanganato n/1
Potassio tripolifosfato
P-toluensolfoncloroammide sale sodico
Quebracho ato
Rame cloruro (ico)
Randalite
Sale di seignette
Sale iperpuro raffinato
Sale marino essiccato grosso alimentare
Sale marino lavato alimentare
Sale marino selezionato
Sale pastiglioni
Sale per addolcitori
Sale per tintoria
Sale ricristallizzato essiccato
Sapone di marsiglia
Sapone filetti verde
Sapone liquido lavatrice
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Sepiolite
Silicato di potassio sol. 41° Bè
Silicato sodio 38-40° be
Soda caustica sol
Soda caustica perle
Soda caustica scaglie
Soda densa
Soda solvay
Sodio fosfato bisodico
Sodio fosfato monosodico
Sodio fosfato trisodico
Sodio metabisolfito anidro
Sodio metabisolfito fu
Sodio saccarinato c.Lli
Sodio solfato anidro
Solfato alluminio 8% sol.
Solfato bario hd80
Solfato di alluminio macinato
Solfato di ammonio s/25
Solfato di ammonio s/50
Solfato di manganese
Solfato di nichel
Solfato di rame
Solfato ferroso
Solfato magnesia f.C.C.
Solfato rame granitello
Solfato stannoso
Solfato zinco
Solfidrato di sodio 36%
Solfidrato sodio scaglie
Solfito di sodio anidro
Solfuro di sodio 12%
Solfuro sodio g.Llo scaglie
Sorbato gran. Di potassio
Talco

Tricloroetano
Trielina
Tripolifosfato di sodio
Unifloc conc.8/8,5 Di al2 03 alluminio cloruro sol.
Urea
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