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PRESENTAZIONE AZIENDALE
Il gruppo Carpemar® ha già più di 50 anni d’esperienza come fornitore nel settore
dell’energia. Dal 1968, Carpemar® ha saputo adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie,
lavorando sempre insieme ai suoi clienti.
Grazie a una favorevole posizione strategica delle nostre strutture a Zaragoza, possiamo
offrire un servizio veloce ed efficiente in tutta la Spagna e in tutta l’Europa.
Abbiamo un profondo impegno nella ricerca e nello sviluppo. Per questo, ogni anno è
possibile sviluppare nuovi prodotti, dalla volontà di un cliente o come un’iniziativa del nostro
ufficio Ricerca e Sviluppo. Questo è il motivo per cui riusciamo ad anticipare le richieste del
mercato.
L’azienda ha sottoscritto accordi di collaborazione con le università, con le fondazioni e con le
istituzioni pubbliche per lo sviluppo e validazione dei nuovi prodotti.
La qualità dei nostri prodotti si riflette nelle omologazioni ottenute. Nel 2009, il nostro antigelo
a base di glicole propilenico Blue Sun® è stato omologato dall’INTA (ente del Ministero della
Difesa della Spagna) secondo le normative ASTM 3306 e AA-52624 A. Cioè, noi siamo i primi
produttori che hanno ottenuto questa certificazione. Inoltre, il nostro Propylene Glycol Coolant
ha ottenuto l’omologazione NSF HT1 per l’uso nell’industria alimentare nel 2015. In questo
momento siamo l’unica azienda spagnola con questa omologazione per un antigelo.
Dal 2015, il lavoro commerciale delle esportazioni è stato intensificato in diversi settori.
Abbiamo esposto i nostri prodotti a livello internazionale e abbiamo fidelizzato nuovi clienti
all’estero. Stiamo crescendo come azienda e siamo già presenti in 21 paesi.
Nel 2008, Carpemar® si è certificata secondo lo standard ISO 9001:2000. Nel 2019 è
nuovamente certificata ISO 9001:2015. Il nostro impegno è migliorare la comunicazione con i
clienti e controllare costantemente l’alta qualità dei nostri prodotti. Attualmente stiamo
implementando la norma ISO 14.000, fino alla prossima certificazione.
Altri due obiettivi importanti per Carpemar® sono la protezione dell’ambiente e la
sostenibilità. In questo senso, i nostri prodotti sono sempre elaborati al fine di generare il
minor impatto ambientale possibile, grazie alla selezione dei prodotti e dei fornitori. Non
usiamo prodotti pericolosi per il personale o per l’utente finale.
Disponiamo di un completo laboratorio per analizzare i fluidi termovettori come parte della
manutenzione preventiva degli impianti. Questo è un servizio complementare per i nostri
clienti, disponibile per ogni dubbio sullo stato del fluido, il nostro ufficio tecnico rimane a
vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti.
Possiamo offrire un’ampia gama di prodotti white-label personalizzati, formulazioni fatte su
richiesta, confezioni da 1 litro a 1.000 litri e fornitura di prodotti sfusi, sempre d’alta qualità e a
prezzi competitivi.
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FLUIDI TERMOVETTORI:

Blue Sun®
-

Antigelo – Refrigerante a base di glicole propilenico.
Non tossico, biodegradabile.
Additivo organico anticorrosione per ogni tipo di metallo.
Confezione: Concentrato (94% Glicole propilenico)
Pronto all’uso Protezione fino a -15ºC (30% Glicole propilenico)
Pronto all’uso Protezione fino a -28ºC (42% Glicole propilenico)
Pronto all’uso Protezione fino a -30ºC (45% Glicole propilenico)
Pronto all’uso Protezione fino a -37ºC (50% Glicole propilenico)
- Omologazioni INTA: ASTM 3306 (comprende ASTM 1384 e ASTM 4340)
INTA: AA-52624 A Antifreeze, multi-engine type.
BELGAQUA (Belgio)
Confezione/Prezzo (€)

5 litri

10 litri

20 litri

220 litri

1.000 litri

Concentrato
-15ºC
-28ºC
-30ºC
-37ºC

Thermosol
-

Elevata resistenza alla degradazione ad alte temperature.
A base di glicoli che presentano un alto punto di ebollizione.
Non tossico, biodegradabile.
Additivo organico anticorrosione per ogni tipo di metallo.
Confezione: Concentrato (90% Glicoli)
Pronto all’uso Protezione fino a -28ºC (50% Glicoli)
Confezione/Prezzo (€)

5 litri

10 litri

20 litri

220 litri

1.000 litri

Concentrato
-28ºC

Green Sun
- Antigelo –Refrigerante a base di glicole propilenico di origine rinnovabile.
- Basato sul isomero del glicole propilenico più stabile per maggiore resistenza alle
alte temperature.
- Minore viscosità a basse temperature: minore spesa energetica per il pompaggio.
- Additivo organico anticorrosione per ogni tipo di metallo.
- Confezione: Concentrato (90% Glicole)
Pronto all’uso Protezione fino a -15ºC (35% Glicole)
Confezione/Prezzo (€)

5 litri

10 litri

20 litri

220 litri

1.000 litri

Concentrato
-15ºC
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Liquid Sun
-

Antigelo – Refrigerante a base di glicole propilenico.
Additivo organico anticorrosione.
Prodotto d’alta qualità per impianti solari termici con pannelli piani.
Confezione: Concentrato (92% Glicole propilenico)
Pronto all’uso Protezione fino a -20ºC (35% Glicole propilenico)
Confezione/Prezzo (€)

5 litri

10 litri

20 litri

220 litri

1.000 litri

Concentrato
-20ºC

Solar Coolant
-

Antigelo – Refrigerante a base di glicole propilenico.
Additivo ibrido organico-inorganico.
Prezzo competitivo per un prodotto efficace e affidabile da più di 20 anni.
Confezione: Concentrato (90% Glicole propilenico)
Pronto all’uso Protezione fino a -12ºC (25% Glicole propilenico)
Confezione/Prezzo (€)

5 litri

10 litri

20 litri

220 litri

1.000 litri

Concentrato
-12ºC

Propylene Glycol Coolant NSF
-

Omologato NSF HT1 (Contatto accidentale con alimenti)
Antigelo – Refrigerante a base di glicole propilenico.
Non tossico, biodegradabile.
Protegge dalla corrosione gli elementi metallici del circuito.
Confezione: Concentrato (90% Glicole propilenico)
Pronto all’uso Tª congelamento -18ºC (35% Glicole propilenico)
Confezione/Prezzo (€)

25 Kg.

220 Kg.

1.000 Kg.

Concentrato
-18ºC (35%)

Waterless Coolant
- Prodotto ad alto punto di ebollizione, senza formazione di vapore e senza
cavitazione.
- Consente di lavorare ad alte temperature.
- Non tossico, biodegradabile.
- Protegge dalla corrosione.
- Confezione: Pronto all’uso, range di utilizzo fra -40 a 220ºC.
Confezione/Prezzo (€)

25 litri

220 litri

1.000 litri

Pronto all’uso

www.carpemar.com

-2-

Luzar Organic
- Antigelo – Refrigerante a base di glicole monoetilenico.
- Additivo organico anticorrosione per ogni tipo di metallo.
- Confezione: Concentrato (90% Glicole monoetilenico)
Pronto all’uso Protezione fino a -40ºC (50% Glicole etilenico)
Pronto all’uso Protezione fino a -18ºC (30% Glicole etilenico)
Pronto all’uso Protezione fino a -10ºC (20% Glicole etilenico)
Confezione/Prezzo (€)

10 litri

25 litri

220 litri

1.000 litri

Concentrato
-40 ºC
-18ºC
-10ºC

Blue Sun® Non Conductive Coolant
- Fluido termovettore per impianti elettrici ed elettronici con bisogno di
conduttività elettrica quasi nulla.
- Conduttività inferiore a 50 mS/cm nell'intervallo fra -20 e 100ºC.
- Non tossico, non pericoloso, non infiammabile. Biodegradabile.
- Migliori proprietà di trasferimento di calore degli oli dielettrici convenzionali.
- Confezione: Pronto all’uso Protezione fino a -20ºC.
Confezione

20 litri

220 litri

1.000 litri

Prezzo (€)

Luzar Sintetico / Minerale Oil
-

Oli per elevati carichi termici
Bassa viscosità, lunga durabilità, ottime proprietà di trasferimento termico.
Può essere usato in circuito chiuso o aperto.
Temperature d'uso: Minerale: fra -10 e 310ºC (Circuito Chiuso)
Sintetico: fra -30 e 320ºC (Circuito Chiuso)
Confezione/Prezzo (€)

20 litri

220 litri

980 litri

Minerale
Sintetico

Brine Fluid
-

Antigelo senza glicoli, specifico per basse temperature.
Più efficiente per circuiti a bassa temperatura.
Non tossico, adatto per l’industria alimentare.
Confezione: Protezione fino a -20ºC.
Protezione fino a -40ºC.
Confezione

25 litri

208 litri

1.000 litri

-20ºC
-40ºC
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PRODOTTI ANTICORROSIONE E PER LA PULIZIA:

Solar Protection
-

Anticorrosivo disincrostante concentrato a base d’acqua.
Protettore anticorrosivo dove non c'è bisogno di protezione antigelo.
Basso dosaggio, protezione a lungo termine degli additivi.
Confezione: Concentrato.
Dosaggio:
1.0 - 4.0% V/V.
Confezione

5 litri

10 litri

20 litri

220 litri

1.000 litri

Prezzo (€)

CS - Disincrostante
- Disincrostante compatibile con l'acciaio inossidabile, l'ottone e il rame.
- Formulato con acidi di origine biologica e 100% biodegradabili.
- Prodotto non tossico, non rilascia fumi corrosivi, non provoca ustioni in caso di
contatto accidentale breve con la pelle.
- Molto concentrato (1 litro di prodotto scioglie circa 0,5 kg di incrostazioni).
- Efficace in un breve periodo di tempo.
- Cambia colore quando la materia attiva è finita (diventa arancione e infine
giallo).
- Dosaggio:
2.0 - 10% V/V.
Confezione

2 litri

10 litri

Prezzo (€)

CS-LTV
-

Rimuove catrami e fanghi propri di antigelo surriscaldato.
Ripristina il flusso in impianti ostruiti.
Adatto per impianti solari, circuiti industriali e il settore automobilistico.
Confezione: Concentrato: Dosaggio 20%.
Pronto all’uso.
Confezione/Prezzo (€)

2 litri

20 litri

Concentrato
Pronto all’uso

Additivo Anticorrosivo - Disincrostante -Antialghe (Luzar 7 SR)
-

Anticorrosivo a base di acidi organici per ogni tipo di metallo.
Lunga durata senza bisogno di misurare regularmente i residui.
Contiene ingredienti attivi contro i fanghi di origine biologica.
Protezione antincrostante. Dissolve le incrostazioni già esistenti e inibisce la
formazione di nuovo calcare.
- Dosaggio:
1 Kg. per ogni 100 litri d’acqua in circuito.
Circa 1 Kg. per ogni 95 m2 di pavimento riscaldato.
Confezione

2 Kg.

20 Kg.

Prezzo (€)
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Additivo per la Pulizia (Luzar LD)
-

Pulisce il circuito da ossidi e incrostazioni, evitando zone fredde.
Contiene additivo protettore per i metalli del circuito.
Specifico per riscaldamento a pavimento, efficace a basse temperature.
Dosaggio:
1,5 Kg. per ogni 200 litri d’acqua in circuito.
Circa 1 Kg. per ogni 125 m2 di pavimento riscaldato.
Confezione

2 Kg.

20 Kg.

Prezzo (€)

ALTRE SPECIALITÀ CHIMICHE:

Additivo per Massetto 30
-

Additivo per massetto fluidificante - plastificante.
Migliora la qualità del massetto.
Migliora il rivestimento del tubo e il trasferimento termico.
Calcestruzzi più elastici, maggiore resistenza alla dilatazione termica.
Non modifica il tempo di presa.
Dosaggio:
1.0 – 1.5 % sul peso del cemento.
Circa 37,5 grammi/m2 e cm. spessore sopra ai tubi.
Confezione

10 Kg.

25 Kg.

Prezzo (€)

Sigillanti (Luzar Sigillante)
-

Sigillante per impianti di riscaldamento.
Sigilla permanentemente le perdite in metallo e plastica.
Efetto rapido con impianto in funzione.
Luzar Sigillante: prodotto standard, per circuiti di acqua.
Versione GLY: nuovo prodotto, compatibile con circuiti glicole-acqua, non è
necessario svuotare, incorpora colorante sensibile alla luce ultravioletta.
- Dosaggio::
Standard: 1 litro ogni 100 litri d’acqua in circuito.
GLY: 2 litri ogni 100 litri d’acqua in circuito.
Confezione/Prezzo(€)

2 Kg.

10 Kg.

Standard
GLY
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Luzar Aerotermica
-

Protegge dalla corrosione e dei fanghi gli impianti aerotermici.
Protegge l’impianto dal gelo.
Adatto per impianti di riscaldamento a pavimento, fan coil e radiatori.
Prodotto non tossico, biodegradabile e senza restrizioni per lo smaltimento.
Prodotto concentrato, consente di diluire fino al 5% proteggendo dalla corrosione
e dei fanghi con temperatura di congelamento -2ºC.
- Confezione: Concentrato (87% Glicole propilenico)
Pronto all’uso Protezione fino a -5ºC (15% Glicole propilenico)
Confezione/Prezzo(€)

20 litri.

220 litri

1.000 litri

Concentrato
-5ºC

Luzar M
-

Battericida, alghicida e microbicida ad alto rendimento.
Non ossidante, non attacca gli elementi del circuito.
Lunga permanenza, non è necessario un apporto continuo di prodotto.
Compatibile con i prodotti per il trattamento dell'acqua convenzionali.
Prodotto molto concentrato; Trattamento shock: 100 ppm. Dose di
mantenimento: 50ppm.
- Prodotto a bassa tossicità e biodegradabile.
Confezione/Prezzo(€)

2 Kg.

10 Kg.

Concentrato

SIGNIFICATO DELLE ICONE

Energia Solare Termica

Riscaldamento e Riscaldamento a Pavimento

Energia Eolica

Industria Alimentare

Energia Geotermica

Industria Automobilistica

Industria e Cogenerazione

Aerotermica
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ACCESORI:

Valvola a sfera con filtro magnetico
-

Pulizia facile senza utensili.
Filtro in acciaio inox 600 micron.
Magnete per trattenere le particelle magnetiche: 12 000 Gs.
Connessione femmina da 3/4’’ a 2”.
Connessione

Prezzo (€)

Connessione

Femmina 3/4’’

Femmina 1 1/2 ’’

Femmina 1’’

Femmina 2 ’’

Prezzo (€)

Femmina 1 1/4 ’’

Neutralizzatore di condensa
- Regola il valore del pH della condensa della caldaia in conformità alla normativa
vigente.
- Neutralizza il CO2 disciolto nell'acqua alzando il valore del pH al di sopra di 6.
- Temperatura: fra 0 e 40ºC.
Confezione

Mini

Portata (litri/minuti)

10

10’’
18

Potenza massima caldaia

50 KW

100 KW

Prezzo (€)

Cartuccia lavatrice-lavastoviglie-thermos
-

Protegge gli elettrodomestici dal calcare e dallo sporco presente nell’acqua.
Prolunga la vita utile e aumenta l’efficienza dei detergenti.
Connessione 3/4’’, temperatura: fra 0 e 40ºC. Pressione massima 6 bar.
Prefiltrazione 5 micron, rimozione parziale dei solidi.
Confezione

Mini

Capacità di tratamento delle acque appross.

6.000 litri

Prezzo (€)

Rifrattometro
-

Tester ottico per liquido antigelo.
Scala di misura: Glicole Propilenico, Etilenico e Acido della Batteria.
Compensazione automatica della Temperatura (0-30ºC).
Contiene: Rifrattometro, istruzioni in italiano, pipetta e cacciavite di taratura.
Confezione

Prezzo (€)

Kit rifrattometro
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Cartine tornasole
-

Misurazione veloce e semplice del pH del fluido.
Strisce di plastica, manipolazione facile, non si scoloriscono.
Scala dei colori tra 0 e 14.
Confezione da 100 strisce.
Confezione

Prezzo (€)

100 strisce

Carrello di riempimento - manutenzione
-

Riempimento e manutenzione degli impianti solari.
Pompa con portata 31 litri/minuti e fino a 5,9 bar di pressione.
Serbatoio di 30 litri, imboccatura larga per un riempimento più facile.
Apparecchiatura con filtro per pulire le impurità nel circuito.
Apparecchiatura robusta e maneggevole, facile da trasportare.
Istruzioni in italiano.
Confezione

Prezzo (€)

Scatola con istruzioni in italiano

Disaeratore lineare
- Separazione dell’aria e microbolle presenti all’interno del circuito d’acqua o
d’acqua-glicole.
- Può essere installato in ogni punti del circuito (non necessariamente il più alto).
- Pressione nominale 10 bar. Temperatura: fra -30 e 160ºC.
- Perdite di carico minime.
Connessione

Prezzo (€)

Femmina 1’’
Femmina 1 1/4’’
Femmina 1 1/2’’

Defangatore magnetico
- Rimozione dei solidi nel circuito equivalente a una filtrazione di 5 μm.
- Perdite di carico minime. Le impurità vengono separate precipitando nella parte
inferiore del corpo in cui vengono raccolte. Lo scarico delle impurità raccolte
viene effettuato anche ad impianto funzionante.
- Facile da pulire.
- Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura massima di esercizio:110°C.
- Magnete che attrae le sostanze ferrose e metalliche e impedisce a queste ultime di
finire nell’impianto.
Connessione

Prezzo (€)

Femmina 1’’
Femmina 1 1/4’’
Femmina 1 1/2’’
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Valvole miscelatrici termostatiche ad alta temperatura
- Valvole termostatiche per l’acqua potabile ad alte temperature.
- Intervallo di temperature: fra 30 e 60ºC.
- Indipendentemente da come cambiano la temperatura e la pressione dell’acqua
può garantire una resa stabile dell’acqua.
- In caso di mancanza di acqua fredda, il dispositivo di sicurezza spegne
automaticamente l’acqua calda per evitare scottature.
- Il modello S102 ha due valvole di ritegno metalliche collegate all’ingresso
dell’acqua fredda e calda per impedire ritorni indesiderati nell’impianto.
- Servizio affidabile e constatato in acque di bassa qualità e di elevatta durezza.
Valvola/ Connessione

1/2’’

3/4’’

1’’

S-100 Racord M (€)
S-101 Femmina (€)
S-102 Racord M (€)

--

--

Deviatore Termostatico alta temperatura
- Deviatore termostatico per l’acqua potabile ad alte temperature.
- Temperatura di deviazione 45ºC, devia l'acqua tra le uscite 1 e 2: per valori
inferiori a 45ºC verso la porta 1, per temperature maggiori verso la porta 2.
- Utile per deviare l’acqua riscaldata dall'energia solare attraverso il sistema
ausiliario o direttamente al consumo.
- Funzionamento idraulico, senza motori, programmazione o consumo di energia.
Valvola/ Connessione

1/2’’

3/4’’

S-105 Racord M (€)
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FILTRAZIONE – TRATTAMENTO DELL’ACQUA:

Contenitori per filtro acqua EMI
- Contenitori per filtro acqua in due pezzi con valvola di sicurezza per
sovrapressione e inserti in ottone.
- Giunto con doppio o-ring di tenuta.
- Senza bisfenolo A (BPA).
- Bicchiere trasparente o bianco.
- Pressione massima 8 bar., temperatura: fra 0 e 30ºC.
Articolo
Connessione

5’’
1/2’’

3/4’’

10’’
1’’

1/2’’

3/4’’

1’’

Prezzo (€) Contenitore
Prezzo (€) Kit con staffa e chiave

Contenitori per filtro acqua BIG BLUE
- Contenitori per filtro acqua in due pezzi con valvola di sicurezza per
sovrapressione.
- Pressione massima 6 bar., temperatura: fra 0 e 40ºC.
- Compatibili con i prodotti chimici.
- Connessione filettata 1’’ con inserti in ottone.
Articolo

10’’

20’’

Staffa

Chiave

Prezzo (€)

Contenitori per filtro acqua Acqua Calda
- Contenitori per filtro acqua con valvola di sicurezza per sovrapressione e attacco
3/4’’.
- Pressione massima 6 bar., temperatura: fra 0 e 95ºC.
- Compatibili con le cartucce standard 10’’ presenti sul mercato.
- Disponibile in Poliammide e INOX.
Articolo

Poliammide

INOX

Connessione

3/4 ’’

3/4 ’’

Prezzo (€) Kit con staffa e chiave
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FILTRAZIONE FISICA:

Cartuccia a filo avvolto
-

Rimuove sabbia, ruggine e fanghi.
Gradiente nella struttura dei pori allunga la vita della cartuccia.
Temperatura: fra 0 e 45ºC. Versione HOT: fra 0 e 80ºC.
Disponibile filtrazione da 5 micron e 50 micron.
Confezione

5’’

10’’

10’’ BB

20’’ BB

Portata (litri/minuti)

15

25

40

60

--

--

Prezzo (€)Versione standard
Prezzo (€)Versione HOT

--

Cartuccia in rete plastica
-

Rimuove sabbia, ruggine e fanghi.
Riutilizzabile, costruzione rinforzata.
Temperatura: fra 0 e 70ºC.
Disponibile filtrazione da 70 micron.
Confezione

5’’

10’’

Portata (litri/minuti)

20

30

Prezzo (€)

Cartuccia in rete acciao inox
-

Rimuove sabbia, ruggine e fanghi.
Riutilizzabile.
Temperatura: fra 0 e 95ºC.
Disponibile filtrazione da 150 micron.
Resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici.
Confezione

10’’

10 ’’BB

20’’ BB

Portata (litri/minuti)

30

45

65

Prezzo (€)

Cartuccia ceramica
-

Per ottenere l’acqua microfiltrata.
Rimuove sabbia, ruggine e fanghi.
Filtrazione da 0,3 micron, trattiene i batteri superiori a questa dimensione.
Riutilizzabile 6 volte dopo pulizia.
Confezione

10’’

Portata (litri/minuti)

3

Prezzo (€)
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TRATTAMENTO CHIMICO DELL’ACQUA:

Cartuccia di Polifosfati / Silicopolifosfati
- Polifosfati: Impediscono la formazione di calcare. Dissolvono le incrostazioni
presenti.
- Silicopolifosfati: Impediscono la corrosione dei materiali di acciaio nell’impianto.
- Temperatura: fra 0 e 40ºC.
- Prefiltrazione 5 micron, rimozione parziale dei solidi.
Prodotto

Polifosfato

Silicopolifosfato

Confezione

5’’

10’’

10’’

Portata (litri/minuti)

8

10

10

Prezzo (€)

Cartuccia con Carbone Attivo Granulare
-

Elimina il cloro e le sostanze organiche.
Migliora l’odore e il sapore dell'acqua.
Temperatura: fra 0 e 40ºC.
Prefiltrazione 5 micron, rimozione parziale dei solidi.
Confezione

5’’

10’’

10’’ BB

20’’ BB

Portata (litri/minuti)

4

6

12

18

Prezzo (€)

Cartuccia Rimozione Ferro e Manganese
-

Rimuove il ferro e il manganese disciolti nell'acqua.
Previene le macchie di ruggine.
Temperatura: fra 0 e 40ºC.
Prefiltrazione 5 micron, rimozione parziale dei solidi.
Confezione

5’’

10’’

10’’ BB

20’’ BB

Portata (litri/minuti)

3

5

12

20

Prezzo (€)

Cartuccia Rimozione Arsenico, Fluoruri e Metalli Pesanti
- Riduce l’arsenico fino a 10 µg/litro senza incidere sulla composizione chimica
dell’acqua.
- Rimuove floururi e metalli pesanti.
- Temperatura: fra 0 e 40ºC.
- Prefiltrazione 5 micron, rimozione parziale dei solidi.
Confezione

10’’

Portata (litri/minuti)

5

Prezzo (€)
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Carpemar®
Polígono la Unión, nave 3
ES-50.013 Zaragoza (Spagna)
Tel: +34 976 42 18 50
Mail: carpemar@carpemar.com

