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Decerante CopolimeroDecerante Copolimero

Auto NuoveAuto Nuove

Descrizione
Liquido idrosolubile per la deceratura a
freddo di autovetture nuove protette da
cere copolimere.

Modo d'uso
Diluire il Prodotto al 4% con Acqua.

03525 - Tanica da 25 kg

Decerante Copolimero ForteDecerante Copolimero Forte

Auto NuoveAuto Nuove

Descrizione
Detergente per la completa rimozione di
cere copolimere da autovetture nuove.
Rappresenta il top di gamma in quanto
oltre a garantire un ottimo risultato, può
essere applicato anche su vetture bagnate
consentendo la deceratura in qualsiasi
condizione meteo.

Modo d'uso
Si diluisce dal 2% al 4% a seconda dei
materiali di cui è composta la vettura, dello
spessore della cera, dal tempo trascorso
dall'applicazione del polimero e dalla
temperatura dell'aria.

03525 F - Tanica da 25 kg
03510 F - Tanica da 10 kg
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Decerante ManualeDecerante Manuale

Auto NuoveAuto Nuove

Descrizione
Decerante paraffinico da impiegarsi a
freddo. Si irrora il veicolo con una
soluzione di decerante manuale in ragione
di una parte di prodotto e due parti di
gasolio. Si attende qualche decina di
secondi e poi si risciacqua con idropulitrice
o altro mezzo.  Passare la spugna
solamente nel caso di accumulo di cera
dovuta alla cattiva irrorazione iniziale
dell'impianto di ceratura.

Modo d'uso
Prodotto da usare allo stato puro, oppure
da diluire fino a 1/3 con gasolio.

03925 M - Tanica da 25 lt

Decerante VaporeDecerante Vapore

Auto NuoveAuto Nuove

Descrizione
Prodotto specifico per la rimozione di cere
paraffiniche da auto nuove. Rimuove
totalmente la protezione cerosa senza
strofinare.Rapida separazione del prodotto
dall'acqua.
Non forma emulsioni stabili.

Modo d'uso
Puro in aspirazione con Idropulitrice a
caldo a 80 CÂ°.
Regolare il rubinetto di aspirazione
dell'idropulitrice al 2%- 7%. ( Circa 1 Lt per
vettura).

03925 V - Tanica da 25 Lt
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DesoxidDesoxid

Auto NuoveAuto Nuove

Descrizione
Detergente  per rimuovere l'ossido
formatosi sulle vetture che hanno sostato
sotto i cavi dell'alta tensione o hanno
viaggiato per  ferrovia.
Desoxid si applica come uno shampoo e
con una sola applicazione elimina la
punteggiatura giallognola dalle vernici, dai
vetri e dai teloni dei veicoli.

Modo d'uso
Diluire il prodotto al 50% con acqua.

04025 - Taniche da 25 Kg
04010 - Tanica da 10 kg

Desoxid 2Desoxid 2

Auto NuoveAuto Nuove

Descrizione
Detergente acido per rimuovere l'ossido di
ferrovia e dei cavi ad alta tensione. Piu'
energico del DESOXID ma piu' pericoloso
se usato su plastiche reciclate di alcune
vetture.

Modo d'uso
Diluire il prodotto al 50% con acqua.

04025 - Taniche da 25 Kg
04010 - Tanica da 10 kg
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LevacollaLevacolla

Auto NuoveAuto Nuove

Descrizione
Elimina i residui di colla dalle auto nuove e
usate che sono state protette da film
plastici e da etichette di vario tipo.
Spruzzare il prodotto tal quale e lasciarlo
agire per qualche secondo. Passare infine
con un panno morbido e pulito.

Modo d'uso
Usare il prodotto allo stato Puro.

07225 - Taniche da 25 Lt
07210 - Taniche da 10 Lt
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Cera HN 65 SilCera HN 65 Sil

Cera Per Piste Self-ServiceCera Per Piste Self-Service

Descrizione
Cera idrorepellente rapida ad effetto polish
appositamente formulata per impianti
automatici ad asciugatura forzata.
Garantisce una buona asciugatura  e un
eccellente potere lucidante.
Ideale quando si ricerca un prodotto ad
alte restazioni dal costo contenuto.
Contiene polimeri siliconici.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro circa 15/20 gr.
di prodotto  per vettura.

02725HN - Taniche da 25 Lt

Diamant car Diamant car 

Cera Per Piste Self-ServiceCera Per Piste Self-Service

Descrizione
Cera specifica per l'utilizzo nelle piste Self-
Service NON  profumata. Produce una
schiuma bianca che si dissolve all'istante
garantendo un ottima brillantezza della
vernice. Cera a rapida rottura del film
d'acqua presente sulla vettura. Non
produce fenomeni di accumulo sui vetri.

Modo d'uso
Si puo' utilizzare sia allo stato puro sia
prediluita nel rapporto 1/2 con acqua. Si
regola la pompetta dosatrice a 20-40
impulsi.

04825  - Taniche da 25 lt
04810  - Taniche da 10 Lt
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Diamant car AmarenaDiamant car Amarena

Cera Per Piste Self-ServiceCera Per Piste Self-Service

Descrizione
Cera specifica per l'utilizzo nelle piste Self-
Service gradevolmente profumata,
diffonde nell'ambiente circostante un
ottimo profumo. Produce una schiuma
bianca che si dissolve all'istante
garantendo un ottima brillantezza della
vernice. Cera a rapida rottura del film
d'acqua presente sulla vettura. Non
produce fenomeni di accumulo sui vetri.
Disponibile all' Amarena- Miele- Frutti
Rossi e senza profumo.

Modo d'uso
Si puo' utilizzare sia allo stato puro sia
prediluita nel rapporto 1/2 con acqua. Si
regola la pompetta dosatrice a 20-40
impulsi.

04825 A - Taniche da 25 lt
04810 AMAR - Taniche da 10 Lt

Diamant car Frutti RossiDiamant car Frutti Rossi

Cera Per Piste Self-ServiceCera Per Piste Self-Service

Descrizione
Cera specifica per l'utilizzo nelle piste Self-
Service gradevolmente profumata,
diffonde nell'ambiente circostante un
ottimo profumo. Produce una schiuma
bianca che si dissolve all'istante
garantendo un ottima brillantezza della
vernice. Cera a rapida rottura del film
d'acqua presente sulla vettura. Non
produce fenomeni di accumulo sui vetri.

Modo d'uso
Si puo' utilizzare sia allo stato puro sia
prediluita nel rapporto 1/2 con acqua. Si
regola la pompetta dosatrice a 20-40
impulsi.

04825 FR - Taniche da 25 lt
04810 FR - Taniche da 10 Lt
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Cera 205Cera 205

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Apre all'istante il film di acqua presente
sulla vettura, formando piccole gocce che
scivolano via sotto la ventilazione forzata
del lavaggio. Idonea per impianti biologici
in quanto e' formulata con materie prime di
origine naturale.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro dall'apposita
pompetta dosatrice circa 10-25 gr di
prodotto per vettura.

04425 - Taniche da 25 Lt
04410 - Taniche da 10 Lt

Cera Bi Polish S.S Sil. 35Cera Bi Polish S.S Sil. 35

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera autoasciugante per tunnel o portali.
Particolarmente indicata per le basse
temperature ( ha infatti un punto di
congelamento intorno ai -16CÂ°).
Possiede buone proprietÃ  di
scorrevolezza e forma una goccia molto
alta. Idonea per acque medie e dure ( 800-
1800 Âµ/S ). Ottima protezione della
vernice.

Modo d'uso
Far aspirare alla pompetta dosatrice allo
stato puro  circa 10/20 gr. di cera per
vettura.

028255 BP35 - Taniche da 25 lt
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Cera Bi-Polish SSCera Bi-Polish SS

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera altamente concentrata a base di
polimeri naturali ideale per impianti
automatici a ventilazione forzata.
Particolarmente attiva alle basse
temperature. Punto di congelamento -
16CÂ°.
Crea un film protettivo anti-ossidante sulla
vernice. Inoltre impartisce un' ottima
lucentezza. Consigliata con acque con
cloruri. Es:Zone marine.

Modo d'uso
Far aspirare dall'apposita pompetta
dosatrice circa  15/18 gr di prodotto per
vettura.

02825 - Taniche da 25 Lt

Cera Bi-Polish SS SIL  NCera Bi-Polish SS SIL  N

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera altamente concentrata a base di
polimeri naturali e principi attivi siliconici,
ideale per impianti automatici a
ventilazione forzata. Particolarmente attiva
alle basse temperature. Punto di
congelamento -16C°.

Crea un film protettivo anti-ossidante sulla
vernice. Inoltre impartisce un' ottima
lucentezza e  protezione nel tempo.
Consigliata in presenza di cloruri. (zone
marine)

Indicata per acque dolci e medio dure 250-
1500  micro-S.

Modo d'uso
Far aspirare dall'apposita pompetta
dosatrice circa  10/20 gr di prodotto per
vettura.

02825 BPS - Taniche da 25 Lt
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Cera H NCera H N

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera idrosolubile rapida formulata
appositamente per impianti automatici ad
asciugatura forzata. Garantisce una buona
asciugatura  e un eccellente potere
lucidante.

Modo d'uso
Far aspirare dall'apposita pompetta
dosatrice circa 15-25 gr di prodotto  per
vettura.

02725 - Taniche da 25 Lt

Cera HN 65 SilCera HN 65 Sil

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera idrorepellente rapida ad effetto polish
appositamente formulata per impianti
automatici ad asciugatura forzata.
Garantisce una buona asciugatura  e un
eccellente potere lucidante.
Ideale quando si ricerca un prodotto ad
alte restazioni dal costo contenuto.
Contiene polimeri siliconici.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro circa 15/20 gr.
di prodotto  per vettura.

02725HN - Taniche da 25 Lt
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Cera PolishCera Polish

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera Idrosolubile ad effetto polish con
eccellenti  proprieta' protettive a lunga
durata. Possiede un ottimo scorrimento
delle gocce residue. Forma un film
protettivo idrorepellente e protegge le
vernici nel tempo.

Ottima lucentezza.

Modo d'uso
Usare allo stato puro e far aspirare
dall'apposita pompetta dosatrice circa 20
gr di prodotto per vettura.

02925 - Taniche da 25 Lt

Cera Polish 2 Sil NCera Polish 2 Sil N

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
E' una variante della CERA POLISH SIL
ACQUE DURE. Presenta una goccia piu
alta e sferica particolarmente indicata negli
impianti con scarsa ventilazione. Idonea
per acque fino a 1500 Âµ/S.

Modo d'uso
Far aspirare dall'apposita pompetta
dosatrice circa 15-25 gr di prodotto per
vettura.

02925 2S - Taniche da 25 lt
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Cera Polish Sil. N. Acque DureCera Polish Sil. N. Acque Dure

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera Idrosolubile con ottime proprieta'
lucidanti e protettive a lunga durata.
Studiata appositamente per rendere
l'apertura del velo d'acqua presente sulla
vettura istantanea.Possiede un eccellente
velocita' di scorrimento delle gocce
residue. Forma una goccia piccola e
mobile.Ottima lucentezza.Idonea per
acque fino a 1450 Âµ/S.

Modo d'uso
Far aspirare dall'apposita pompetta
dosatrice circa 15 /25 gr di prodotto per
vettura.

02925 2S - Taniche da 25 Lt

Cera SPCera SP

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera per impianti automatici di lavaggio
autocon buona scorrevolezza della goccia
e rapida apertura del film d'acqua.
Alta protezione e lucentezza della vernice
dell'auto per acque dolci e medio dure.

Modo d'uso
Far aspirare dall'apposita pompetta
dosatrice circa  15/18 gr di prodotto per
vettura.

03025 SP - Taniche da 25 Lt
03010 SP - Taniche da 10 Lt
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Cera SP MICROCera SP MICRO

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera dotata di buona scorrevolezza sotto
la lama di asciugatura degli impianti
automatici.
Buona lucentezza e discreta protezione
della vernice dagli agenti atmosferici.

Modo d'uso
Usare allo stato puro e far aspirare
dall'apposita pompetta dosatrice circa
20/25 gr di prodotto per vettura.

03010 SPM - Taniche da 25 Lt
03011 SPM - Taniche da 10 Lt

Cristal WaxCristal Wax

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera ad effetto lucidante elevatissimo
composta da particolari sontanze protettive
che rendono questa cera unica nel suo
genere. La sua elevata concentrazione  e
la sua formulazione, fanno di questa cera
un prodotto di altissima qualita' sia per la
sua adattabilita' a qualsiasi tipo di
impianto, sia per la sua eccezzionale
brillantezza e scorrevolezza delle gocce
residue. Ideale per acque da 550 Âµ/S a
1500Âµ/S.
Top di Gamma.

Modo d'uso
Usare allo stato puro e far aspirare
dall'apposita pompetta dosatrice circa 8/15
gr di prodotto per vettura.

03625 - Taniche da 25 Lt
03610 - Taniche da 10 Lt
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Cristal Wax 5ACristal Wax 5A

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera siliconica di elevata qualitÃ  con
goccia alta ed ottima brillantezza. Riesce a
far scorrere le microgocce d'acqua
fuoriuscenti dalla lama d'asciugatura o
cadute dalle spazzole dei portali durante il
primo ciclo d'asciugatura garantendo
sempre un perfetto risultato. Consigliata
quando la ventilazione risulta distante dalla
vettura. Si impiega con acque con
conducibilitÃ  fino a 1600Âµ/S-1800Âµ/S.
Ideale per impianti con asciugatura con
bocchette oscillanti o con acqua
osmotizzata.

Modo d'uso
Far aspirare dall'apposita pompetta
dosatrice circa 10 /15 gr di prodotto per
vettura.

03625 5A - Taniche da 25 Lt
03610 5A - Taniche da 10 Lt

Cristal Wax MicroCristal Wax Micro

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera contenente polimeri ad elevata
protezione, il prodotto garantisce un ottima
lucentezza ed una elevata protezione per
diversi mesi.
Elimina quasi totalmente le micro gocce.

Modo d'uso
Usare allo stato puro e far aspirare
dall'apposita pompetta dosatrice circa 8/13
gr di prodotto per vettura.
Elimina quasi totalmente le micro gocce.

03625 M - Taniche da 25 Lt
03610 M - Taniche da 10 Lt
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Cristal Wax Micro PlusCristal Wax Micro Plus

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera contenente polimeri ad elevata
protezione, il prodotto garantisce un ottima
lucentezza ed una elevata protezione per
diversi mesi.

Elimina  totalmente le micro gocce.

Modo d'uso
Usare allo stato puro e far aspirare
dall'apposita pompetta dosatrice circa 8/13
gr di prodotto per vettura.
Elimina le micro gocce.

03625 MP - Taniche da 25 Lt
03610 MP - Taniche da 10 Lt

Deter BluDeter Blu

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Detergente per impiego universale da
utilizzarsi su cerchi,  autovaicoli e camion.
Limitare il contatto con alluminio.
Puo' essere utilizzato anche su piste self-
service e altri impianti dato la sua elevata
solubilita' in acqua. Contiene un agente
polish.

Modo d'uso
Con nebulizzatore diluire dall'1 al 3% con
acqua in funzione della temperatura
esterna,se si utilizza con pompette
dosatrici 10/20 gr.litro.

DE4567 - Taniche da 25 kg
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Diamant Car ConcentrataDiamant Car Concentrata

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera rapida  per acque dure fino a 2000
Âµ/S.

TEME IL GELO.

Modo d'uso
Usare allo stato puro e far aspirare
dall'apposita pompetta dosatrice circa
20/30 gr di prodotto per vettura.

04825 CN - Taniche da 25 Lt

Diamant Car Concentrata Sil N.Diamant Car Concentrata Sil N.

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera superconcentrata ad alta
scorrevolezza e rapidita' nell'apertura del
film d'acqua  presente sulla vettura negli
impianti automatici a ventilazione forzata.
Contiene particolari Polish e Siliconi che
garantiscono una rapida asciugatura e una
buona lucentezza.

Ottima per acque dure fino a 2000 Âµ/S.

TEME IL GELO.

Modo d'uso
Usare allo stato puro e far aspirare
dall'apposita pompetta dosatrice circa
10/12 gr di prodotto per vettura.

034825 CNS - Taniche da 25 Lt
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Diamant Car Concentrata SuperDiamant Car Concentrata Super

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera di elevata qualitÃ  con discreta
scorrevolezza della goccia.
Indicata  per acque estremamente dure
oltre 2200 Âµ/S.

TEME IL GELO.

Modo d'uso
Usare allo stato puro e far aspirare
dall'apposita pompetta dosatrice circa
15/20 gr di prodotto per vettura.

04825 CSP - Taniche da 25 Lt

New WaxNew Wax

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Presenta caratteristiche simili alla cera
POLISH ma tende a formare una goccia
piu alta che giova negli impianti che
dispongono di una asciugatura distante dal
veicolo. Ottimo risultato alle basse
temperature. Punto di congelamento -
4CÂ°.

Modo d'uso
Con pompette dosatrici far aspirare allo
stato puro circa 10 / 20 gr di prodotto per
vettura.

08025 - Taniche da 25 Lt
08010 - Taniche da 10 Lt
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New Wax MicroNew Wax Micro

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera di elevata qualitÃ  con OTTIMA
scorrevolezza della goccia.
Particolarmente indicata ove sia richiesta
una goccia molto sferica e la lama
d'asciugatura sia distante dalla vettura.
Ottima alle basse temperature.Punto di
congelamento -4 CÂ°
Indicata anche per acque dolci o a durezza
media.
Ottimo l'abbinamento con PRECERA
MICRO
Elevata lucentezza e protezione di
qualsiasi tipo di vernice.

Modo d'uso
Con pompette dosatrici, far aspirare allo
stato puro circa 8 / 12 gr di prodotto per
vettura.

08025 M - Taniche da 25 Lt
08010 M - Taniche da 10 Lt

New Wax Micro PlusNew Wax Micro Plus

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
New Wax e' una cera ad elevatissime
prestazioni. Ottimo potere protettivo e
lucidante.
Elimina le micro gocce anche quelle di
ricaduta durante la seconda passata di
asciugatura dei portali.
Campo di applicazione da 350 a 1000 ms.
circa.

Modo d'uso
Con pompette dosatrici, far aspirare allo
stato puro circa 8 / 12 gr di prodotto per
vettura.

08025 MP - Taniche da 25 Lt
08010 MP - Taniche da 10 Lt
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New Wax Sil N.New Wax Sil N.

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera di elevata qualitÃ  con discreta
scorrevolezza della goccia.
Particolarmente indicata ove sia richiesta
una goccia molto sferica e la lama
d'asciugatura sia distante dalla vettura.
Ottima alle basse temperature.Punto di
congelamento -4 CÂ°
Indicata anche per acque dolci o a durezza
media.

Modo d'uso
Con pompette dosatrici, far aspirare allo
stato puro circa 10 / 15 gr di prodotto per
vettura.

08025 SN - Taniche da 25 Lt
08010 SN - Taniche da 10 Lt

New Wax SuperNew Wax Super

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera ad alte prestazioni siliconica con
goccia alta e dotata di una buona
scorrevolezza particolarmente indicata per
impianti a scarsa ventilazione. Forma una
goccia alta e sferica particolarmente
efficace alle basse temperature.
Temperatura di congelamento -4CÂ°. Alta
protezione della vernice.
Indicata anche per acque dolci 80-300
Âµ/S.

Modo d'uso
Aspirare allo stato puro circa 15/20 gr di
prodotto per vettura.

08025 S - Taniche da 25 Lt
08010 S - Taniche da 10 Lt
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Wax Conc.Wax Conc.

Cere AutoasciugantiCere Autoasciuganti

Descrizione
Cera siliconica con ottimo rapporto qualitÃ 
prezzo. Di impiego universale si impiega
anche con acque particolarmente dure
oltre 2000 Âµ/S. Non sporca le spazzole
degli impianti di lavaggio.

Modo d'uso
20-60 impulsi a seconda della temperatura
e della portata della pompa.

12525 CC - Taniche da 25 Lt
12510 CC - Taniche da 10 Lt
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Color Car BluColor Car Blu

Detergenti ColoratiDetergenti Colorati

Descrizione
Colorcar  produce una schiuma colorata
ad alto impatto visivo. Da impiegarsi
nell'apposito arco neve o nel sistema tri-
foam. Idoneo solo per impianti automatici a
rulli.

Modo d'uso
Far Aspirare allo stato puro circa 20/40 gr
di prodotto per vettura.

03325 - Taniche da 25 kg

Color Car GialloColor Car Giallo

Detergenti ColoratiDetergenti Colorati

Descrizione
Colorcar  produce una schiuma colorata
ad alto impatto visivo. Da impiegarsi
nell'apposito arco neve o nel sistema tri-
foam. Idoneo solo per impianti automatici a
rulli.

Modo d'uso
Far Aspirare allo stato puro circa 20/40 gr
di prodotto per vettura.

03325 G - Taniche da 25 kg
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Color Car RossoColor Car Rosso

Detergenti ColoratiDetergenti Colorati

Descrizione
Colorcar  produce una schiuma colorata
ad alto impatto visivo. Da impiegarsi
nell'apposito arco neve o nel sistema tri-
foam. Idoneo solo per impianti automatici a
rulli.

Modo d'uso
Far Aspirare allo stato puro circa 20/40 gr
di prodotto per vettura.

03325 R - Taniche da 25 kg
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ActivoActivo

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente di prelavaggio liquido a bassa
viscosita' per il lavaggio di carrozzerie
auto, autotreni, teloni. Possiede una buona
schiumositÃ  e un buon potere bagnante
che gli conferiscono un ottima rapidita'
d'azione.
Prelavaggio con pH alcalino ad effetto
antistatico.

Modo d'uso
Diluire il prodotto con acqua dal 0,5 % in
estate al 3 % in inverno.

00225 - Taniche da 25 kg
00210 - Tanica da 10 kg

Antischiuma ConcentratoAntischiuma Concentrato

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Emulsione siliconica formulata per
abbattere la schiuma nei detergenti.

Elimina la schiuma in eccesso da qualsiasi
tipo di detergente senza comprometterne
l'efficacia.

Modo d'uso
Diluire dallo 0,1 allo 0,2 % a seconda dei
casi.

01310 C - Taniche da 10 lt
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Base AutoBase Auto

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Prodotto schiumogeno per il lavaggio
manuale di tutte le superfici.Formula
autolocidante-anticalcare.Produce una
schiuma densa che ricopre il veicolo
rallentando l'evaporazione dell'acqua.Di
facile risciacquo. Delicato su tutte le
superfici. Speciale per acque dure. Fa'
precipitare il calcare sul fondo del secchio.

Modo d'uso
Prodotto molto concentrato, circa 15 gr in
20 lt di acqua.

01825 - Taniche da 25 kg
01810 - Tanica da 10 kg

CabrioCabrio

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente per prelavaggio auto, produce
una schiuma abbondante di facile
risciacquo ad alta alcalinita' sulle superfici
nei dosaggi indicati anche nei mesi estivi.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dallo 0,5 % al 3 % in
base alla stagione e al clima.

02130 - Taniche da 25 kg
02160 - Fustino da 60 kg
02112 - Taniche da 12 kg
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CarwashCarwash

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente con sostanze d'origine naturali
ad alta biodegradabilità. Possiede un buon
potere lucidante della vernice e
sospensivante dello sporco.  Non ostacola
l'azione delle cere idrorepellenti.

 Non contiene fosfati o nta.

Modo d'uso
Con nebulizzatore diluire dall'1 al 3% con
acqua in funzione della temperatura
esterna,se si utilizza con pompette
dosatrici 10/20 gr.litro.

02625 - Taniche da 25 kg

ConcentratoConcentrato

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente bicomponente super
concentrato formulato appositamente per
la totale rimozione di qualsiasi tipo di
sporco da autotreni, camion, furgoni,
teloni. Attivo dove lo sporco e'
tenacemente ancorato (Trafic-Film).
Sicuro nel suo impiego, non cola e  non
macchia. Il particolare formulato
contenente polish, assicura un facile
risciacquo e una totale brillantezza e
protezione della parte trattata.

Efficace all' 1%

Modo d'uso
Diluire con acqua nel nebulizzatore dall'
1% in estate al 3 % in inverno.
Agitare prima dell'uso.

03425 - Taniche da 25 kg
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Concentrato PlusConcentrato Plus

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente Bicomponente super
concentrato formulato appositamente per
la totale rimozione di qualsiasi tipo di
sporco da Autotreni, camion, furgoni,
teloni, dove lo sporco e' tenacemente
ancorato.

Sicuro nel suo impiego, non cola e non
macchia. Il particolare formulato
contenente polish, assicura un facile
risciacquo e una totale brillantezza e
protezione della parte trattata.

Rispetto al Concentrato presenta un
miglior potere sospensivante dello sporco
particellare.

Modo d'uso
Efficace all' 1%

03425 PLUS - Taniche da 25 kg

Deter 3000Deter 3000

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente liquido alcalino monofase forte
ad elevata concentrazione. Si impiega per
il lavaggio di camion e auto.
E' particolarmente indicato nei mesi
invernali per eliminare il traffic-film
composto da smog e il particellato prodotto
dal sale e dalla terra. Presenta una
schiuma abbondante che si disgrega in
pochi minuti. (Particolarmente utile nei
depuratori biologici).

Modo d'uso
Diluire il prodotto dall'1% in estate al 3% in
inverno.

046303000 - Taniche da 30 kg
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Deter 65Deter 65

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente di prelavaggio schiumogeno ad
alto potere pulente, elimina smog e
sporcizia da qualsiasi superficie,
particolarmente indicato per nebulizzatori.
Ottimo rapporto qualita' prezzo.
Non utilizzare con acque particolarmente
ricche di sali.

Modo d'uso
Diluizione all'0,5 % in estate e al 2 % in
inverno.

04225 65 - Taniche da 25 kg

Deter 65 HDeter 65 H

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente di prelavaggio schiumogeno ad
alto potere pulente e penetrante, elimina
smog e sporcizia da qualsiasi superficie.
Ideale per  Piste Self-Service.

Effetto Polish

Non utilizzare con acque particolarmente
ricche di sali.

Modo d'uso
Diluizione all'0,5% in estate e al 2% in
inverno.

04225 65H - Taniche da 25 kg
0422510 - Tanica da 10 kg
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Deter VerdeDeter Verde

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente viscoso per prelavaggio auto
indicato per nebulizzatori.Ottimo rapporto
qualita' prezzo.

Modo d'uso
Con nebulizzatore diluire dall'1 al 3% con
acqua in funzione della temperatura
esterna,se si utilizza con pompette
dosatrici 15/25 gr.litro.

000879 - Taniche da 25 kg

Doppia FaseDoppia Fase

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Doppia Fase e' un detergente liquido bi-
componente per il lavaggio esterno di
camion, mezzi pesanti, furgoni e tutti
quegli automezzi dove lo sporco e'
particolarmente ancorato  sia esso di
origine organica che inorganica.

Ottimo il suo utilizzo in presenza di acque
dure.

Modo d'uso
Diluire il prodotto con acqua all' 1% in
estate e al 4% in inverno.
Agitare la tanica prima dell'uso.

05025 - Taniche da 25 kg
05010 - Taniche da 10 kg
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DoppioDoppio

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente bicomponente lucidante ed
energico. Possiede un buon potere
sospensivante e detergente, si impiega per
il lavaggio dei camion e possiede una
medio -alta acalinitÃ .

Modo d'uso
Dall' 1%-4% in acqua in funzione della
temperatura, della durezza dell'acqua, e
dello stato della vernice.
Agitare prima dell'uso.

05125 - Taniche da 25 kg
05112 - Taniche da 12 kg

Energy REnergy R

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente per la pulizia di carrozzeria e
cerchi di autoveicoli. Energy R rappresenta
il miglior compromesso tra forza pulente e
rispetto della vernice.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dall'1% al 2% in funzione
della temperatura esterna.

05230 R - Taniche da 30 kg
05212 R - Taniche da 12 kg
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ForteForte

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente liquido a bassa viscosita' ed
elevata concentrazione per la rapida
rimozione di qualsiasi tipo di sporco
ostinato a basse temperature.

Modo d'uso
In estate prediluire il prodotto dallo 0,5% al
1%.
In inverno utilizzare la diluizione fino al 3%

05425 - Taniche da 25 kg

Genius Self CerchiGenius Self Cerchi

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente di prelavaggio per acque dure
contenente polish. Possiede una media
alcalinita che lo rende idoneo anche per il
lavaggio dei cerchi auto anche con sistemi
automatici.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal 1 al 2% in estate e
dal 2 al 4% in inverno.

05525 - Taniche da 25 kg
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MosceriniMoscerini

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Moscerini agevola il distacco degli insetti
dai vetri dell'auto e dalla vernice.

Modo d'uso
Diluire con acqua dal 2 al 4% a seconda
della temperatura.

07710 - Taniche da 10 lt
07725 - Taniche da 25 lt

No IceNo Ice

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
 Liquido da aggiungere nel periodo
invernale ai prodotti diluiti per non farli
ghiacciare. Utile nelle colonnine self-
service (Profumauto-Pulicerchi).
Aggiungere alla soluzione di acqua e
detergente in ragione del 5%-20% in
funzione della temperatura sotto zero che
si desidera ottenere.
(Vedi Tabelle di congelamento).

Modo d'uso
Dal 5%-al 20% nel detergente secondo
necessitÃ .

08125 - Taniche da 25 kg
08110 - Tanica da 10 kg
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PDTPDT

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente di prelavaggio ad alta
sicurezza di impiego unico nel suo genere.
Rimuove completamente qualsiasi tipo di
sporco anche a diluizioni estreme
garantendo una sicurezza totale.
Non macchia profili e plastiche anche se
rigenerate. Sicuro in ogni stagione. Non
cola e' di facile risciacquo ed e' l'ideale per
l'utilizzo in ambienti chiusi o poco areati.
Prodotto alcalino non corrosivo.

Modo d'uso
Diluizione con acqua dall' 0,5 % in estate
al 2 % in inverno.

08312 - Taniche da 12 kg
08330 - Taniche da 30 kg

Senz'AcquaSenz'Acqua

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente lucidante per lavare i mezzi
con panni in microfibra senza l'ausilio di
acqua.
Senz 'acqua lava la carrozzeria  senza
usare acqua, basta spruzzare il prodotto
su una piccola parte da trattare quindi
stendere con un panno microfibra ed
eliminare lo sporco, attendere 5 secondi e
passare un altro panno microfibra pulito e
asciutto per lucidare la parte trattata.

Lava, lucida e protegge in una sola
passata.

Profumato

Modo d'uso
Tal quale oppure diluire al massimo al
50% con acqua.

10110 - Taniche da 10 kg
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Star/NStar/N

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente liquido ad alta concentrazione
schiumogeno per il prelavaggio di
carrozzerie auto, autotreni, teloni, aerei,
mezzi agricoli con pH alcalino ad effetto
antistatico e lucidante. Non cola.
Possiede un elevato potere schiumogeno,
emolliente, sgrassante ed emulsionante. Si
utilizza sia nell'apposito nebulizzatore sia
negli impianti automatici. Ottimo per la
rimozione dello smog. Ad alta
concentrazione si impiega anche per
lavare motori.

Modo d'uso
Diluire il prodotto con acqua dall' 1 al  3 %
in funzione dello sporco e della
temperatura.

10630 - Taniche da 30 kg
10612 - Taniche da 12 kg

Strato 2Strato 2

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Strato 2 e' un detergente liquido bi-
componente polivalente per chi richiede un
unico prodotto per piÃ¹ funzioni.
Particolarmente indicato per sporchi
pesanti come quello presente sui camion.

Modo d'uso
Dall' 0,5%-3% in acqua in funzione della
temperatura, della durezza dell'acqua e
dello stato della vernice.

11025 2 - Taniche da 25 kg
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SummerwashSummerwash

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detergente schiumogeno di prelavaggio
per il periodo estivo. I suoi inibitori di
corrosione e i rallentatori dell'evaporazione
dell'acqua lo rendono un prodotto
particolarmente sicuro per le vernici
dell'auto. Si consiglia questo prodotto a chi
non ama prodotti particolarmente
aggressivi ma che dispongano di un buon
potere pulente.

Modo d'uso
Nell'impianto automatico 10/20 gr-lt.

11125 - taniche da 25 kg

SuperdetSuperdet

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Liquido  monocomponente di elevate
proprieta', agisce in modo rapido e veloce
su tutte le superfici e su qualsiasi tipo di
sporco, sia di origine organica che
inorganica. Grazie ai suoi componenti,
emulsiona e disgrega lo sporco all'istante
senza colare e in tempi brevi.

Modo d'uso
Per il periodo invernale diluire 1 parte di
prodotto con 50 parti di acqua.Per il
periodo estivo una parte di prodotto con 80
parti di acqua.

11230 - Taniche da 30 kg
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TecnoTecno

Detergenti Di PrelavaggioDetergenti Di Prelavaggio

Descrizione
Detegente energico alcalino per
motoveicoli. La sua formula senza soda
caustica lo rendono particolarmente
idoneo per la pulizia di sporchi tenaci.

Si raccomanda tuttavia vista la continua
variazione delle leghe di cui è composta la
moto di effetuare sempre una prova di
compatibilità del prodotto.

Modo d'uso
Nebulizzatore: Diluire il prodotto all'1% con
acqua.

11625 - Taniche da 25 kg
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Alluminium  Tipo  LAlluminium  Tipo  L

Detergenti Per CerchiDetergenti Per Cerchi

Descrizione
Detergente  acido appositamente studiato
per la facile e veloce rimozione di ossidi e
dei depositi delle pastiglie dei freni.
Ridona il colore originale alla superfice
trattata proteggendola  a lungo nel tempo.
Non Impiegare su cerchi diamantati,
cromati o anodizzati.
Indicato per Alcoa.

Modo d'uso
Diluire dal 2 al 5 % con acqua.

00725 - Taniche da 25 kg
00710 - Taniche da 10 kg

Energy 3020 SpecialEnergy 3020 Special

Detergenti Per CerchiDetergenti Per Cerchi

Descrizione
Detergente alcalino concentrato per la
pulizia dei cerchi in lega e in plastica. Si
impiega dal 7%-10% in acqua in funzione
della temperatura dell'aria.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal 7%-10% con acqua.

05230 S - Taniche da 30 kg
05212 S - Taniche da 12 kg
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Energy REnergy R

Detergenti Per CerchiDetergenti Per Cerchi

Descrizione
Detergente per la pulizia di carrozzeria e
cerchi di autoveicoli. Energy R rappresenta
il miglior compromesso tra forza pulente e
rispetto della vernice.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dall'1 al 5%

05230 R - Taniche da 30 kg
05212 R - Taniche da 12 kg

Mac 3 PTMac 3 PT

Detergenti Per CerchiDetergenti Per Cerchi

Descrizione
Detergente alcalino di elevata
concentrazione, specificatamente studiato
per la totale rimozione di residui delle
pastiglie freni e sporco in generale da tutti i
tipi di cerchi, sia in ferro che in lega o con
copricerchi in plastica.
Non utilizzare allo stato puro.
Non utilizzare su cerchi diamantati
Non utilizzare su Cerchi di motoveicoli.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal 3 all'8 % con acqua in
funzione della temperatura dell'aria.

07530 PT - Taniche da 30 kg
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PulicerchiPulicerchi

Detergenti Per CerchiDetergenti Per Cerchi

Descrizione
Detergente alcalino appositamente
formulato per la totale rimozione di
qualsiasi tipo di sporco dai cerchi in
ferro,lega o con copricerchi in
plastica.Pulicerchi lascia il cerchio
perfettamente pulito e splendente senza
strofinare.
Fortemente efficace si ancora sulla parte
trattata senza  colare. Le sostanze attive in
esso contenute dissolvono lo sporco senza
danneggiare la parte trattata.
Ottimo il suo utilizzo in Piste Self service.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal 5 al 10 %  con acqua
in funzione della temperatura dell'aria.

09330 - Taniche da 30 kg
09312 - Taniche da 12 kg

Pulicerchi  FFPulicerchi  FF

Detergenti Per CerchiDetergenti Per Cerchi

Descrizione
Detergente fortemente alcalino a basso
contenuto di tensioattivi per la pulizia dei
cerchi e degli autoveicoli. Pulicerchi FF
contiene solamente l' 1,8 % di tensioattivo
pertanto se ne consiglia l' impiego ove sia
necessario conservare basso questo
parametro.
Pulicerhi FF si impiega anche nella pulizia
della parte bassa dei veicoli.
Non impiegare su camper con parti in
alluminio e moto.

Modo d'uso
Per la parte bassa utilizzare dall' 1 al 3% in
funzione della temperatura e al 10% per i
cerchi auto.

09330 FF - Taniche da 30 kg
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Acid OneAcid One

Detergenti Per Impianti NO TOUCHDetergenti Per Impianti NO TOUCH

Descrizione
Detergente acido schiumogeno per gli
impianti No - Touch. Si impiega come
primo detergente e va abbinato ad ALCALI
DUE. Possiede ottime proprieta imbibenti
e schiumogene. Si raccomanda di lasciar
agire ACID  UNO  per alcuni secondi  e
senza risciacquare procedere all'impiego
di ALKALI DUE.
Si impiega circa 60 gr. per vettura.

Modo d'uso
Seguire le indicazioni fornite dal
costruttore dell' impianto.

00125 - Taniche da 25 kg
00110 - Tanica da 10 kg

Alkali DueAlkali Due

Detergenti Per Impianti NO TOUCHDetergenti Per Impianti NO TOUCH

Descrizione
Prodotto alcalino schiumogeno da
utilizzarsi dopo l'applicazione di ACID UNO
senza risciacquare negli impianti NO -
TOUCH. Questo detergente presenta un
ottimo potere sospensivante e di rimozione
del particellato presente sul veicolo
sopratutto nella zona del vetro. Per il
dosaggio (color ugello venturi) seguire le
indicazioni del produttore dell'impianto. In
linea di massima occorrono circa 100 gr di
prodotto per vettura.

Modo d'uso
Seguire le indicazione del costruttore
dell'impianto.

00330 - Taniche da 30 kg
00312 - Taniche da 12 kg
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Alkali Due OzonoAlkali Due Ozono

Detergenti Per Impianti NO TOUCHDetergenti Per Impianti NO TOUCH

Descrizione
Prodotto alcalino da utilizzarsi dopo
l'applicazione di ACID UNO negli impianti
NO - TOUCH. Questo detergente presenta
un ottimo potere sospensivante e di
rimozione del particellato presente sul
veicolo sopratutto nella zona del vetro. Per
il dosaggio (color ugello venturi) seguire le
indicazioni del produttore dell'impianto. In
linea di massima occorrono circa 100gr di
prodotto per vettura.

Modo d'uso
Seguire le indicazioni fornite dal
costruttore dell' impianto.

00330 O - Taniche da 30 kg

PDTPDT

Detergenti Per Impianti NO TOUCHDetergenti Per Impianti NO TOUCH

Descrizione
Detergente di prelavaggio schiumogeno ad
alta sicurezza di impiego, unico nel suo
genere, rimuove completamente qualsiasi
tipo di sporco anche a diluizioni estreme
garantendo una sicurezza unica.
Non macchia profili, plastiche anche se
rigenerate, sicuro in ogni stagione. Non
cola, di facile risciacquo ed e' l'ideale per
l'utilizzo in ambienti chiusi o poco areati.
Prodotto alcalino non corrosivo

Modo d'uso
Diluizione al 2 % con acqua.

08312 - Taniche da 12 kg
08330 - Taniche da 30 kg

42



PreceraPrecera

Detergenti Pre-CeraDetergenti Pre-Cera

Descrizione
Precera e' un detergente a pH acido ad
effetto ANTICALCARE e AUTO-
LUCIDANTE a schiuma frenata. Agevola
le cere nelle sue funzioni. Mantiene pulite
e morbide le spazzole degli impianti di
lavaggio.
Il prodotto e' un ottimo abbattitore di
calcare presente nell'acqua e facilita la
scorrevolezza della cera in fase di
asciugatura.
Riduce la formazione di depositi sui vetri e
sulle strutture dell'autolavaggio.Contiene
sostanze d'origine vegetale. Ideale per
impianti di depurazione biologici.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro, circa 5-10 gr.
per vettura.

09010 - Taniche da 10 kg
09025 - Taniche da 25 kg

Precera 3FPrecera 3F

Detergenti Pre-CeraDetergenti Pre-Cera

Descrizione
Precera acido ad effetto  AUTO-
LUCIDANTE schiumogeno. Agevola le
cere nelle sue funzioni, mantenendo pulite
e morbide le spazzole.
Il prodotto e' ad effetto schiumogeno di
facile risciaquabilita' con polish. Non unge
le spazzole e le mantiene pulite nel tempo
proteggendole  dal ridepositarsi di
sporcizia e materiali calcarei.

Modo d'uso
Far aspirare dall'apposita pompetta
dosatrice circa 10 /15 gr per vettura.

09010 3F - Taniche da 10 kg
09025 3F - Taniche da 25 kg
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Precera PolishPrecera Polish

Detergenti Pre-CeraDetergenti Pre-Cera

Descrizione
Pre-Cera ad effetto lucidante da usare
nell'arco spazzole, di facile risciacquo,
aiuta notevolmente la cera nella sua fase
di asciugatura anche in presenza di
detergenti molto alcalini.
Apre il film d'acqua presente sulla vettura.

Modo d'uso
Far aspirare dall'apposita pompetta
dosatrice circa 10 /25 gr per vettura.

09025P - Taniche da 25 kg

Precera RossoPrecera Rosso

Detergenti Pre-CeraDetergenti Pre-Cera

Descrizione
Precera acido ad effetto
AUTOLUCIDANTE di media schiumosita',
agevola le cere nelle sue funzioni
mantenendo pulite e morbide le spazzole.
Apre il film d'acqua sulla vettura.

Modo d'uso
Aspirare allo stato puro circa 5/10 gr per
vettura.

09025 R - Taniche da 25 kg
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Precera Rosso PlusPrecera Rosso Plus

Detergenti Pre-CeraDetergenti Pre-Cera

Descrizione
Precera di media schiumosita' ad elevato
effetto molecolare. Agevola le cere nelle
sue funzioni sigillando le vernici
microporose.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro circa 3/5 gr di
prodotto per vettura.

09025 - Taniche da 25 kg

Precera SPrecera S

Detergenti Pre-CeraDetergenti Pre-Cera

Descrizione
Detergente-polish per acque dure per le
spazzole dei tunnel o dei portali.
Conferisce un maggior grado di lucido alla
vernice ed aiuta ad eliminare le macchie
biancastre dovute all'evaporazione
dell'acqua residua dopo l'asciugatura
(Deposito di sali di Ca,Mg,Fe,Si)

 Agevola lo scorrimento della cera in caso
di acque molto dure.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro circa 10 gr di
prodotto per vettura.

09025 S - Taniche da 25 Lt
09010 S - Taniche da 10 Lt
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Precera SVSPrecera SVS

Detergenti Pre-CeraDetergenti Pre-Cera

Descrizione
Precera lucidante particolarmente indicato
per acque dure.

Modo d'uso
Usare tal quale con pompetta dosatrice
regolata a 15 gr. per vettura

09025 SVS - Taniche da 25 kg
09010 SVS - Tanica da 10 kg

Precera-MicroPrecera-Micro

Detergenti Pre-CeraDetergenti Pre-Cera

Descrizione
Micro emulsione lucidante e protettiva  per
le spazzole degli impianti automatici di
lavaggio autoveicoli.
Aumenta le prestazioni della cera.
Riduce lâ€™attrito delle setole Carlight
sulla vettura

Modo d'uso
Utilizzare tal quale con pompetta dosatrice
regolata a 15 gr.per vettura.

09025 M - Taniche da 25 kg
09010 M - Taniche da 10 kg
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Pasta  LavamaniPasta  Lavamani

Manutenzione AutoManutenzione Auto

Descrizione
Pasta lavamani bianca con microgranuli
gradevolmente profumata ricca di
sostanze emolienti ed idratanti per
l'epidermide. Particolarmente consigliata
per la rimozione di oli minerali.
Non intasa gli scarichi.
Non contiene segatura.

Modo d'uso
Pronta all'utilizzo.

1434000 - Cartone da  4 PZ - ML 4000

ProtectorProtector

Manutenzione AutoManutenzione Auto

Descrizione
Protettivo liquido ad alta resa adatto al
trattamento dei sottoscocca della vettura.
Elimina i cigolii delle balestre prevenendo
efficacemente l'azione corrosiva del sale e
della ruggine.

Protector non gocciola e non viene
asportato dall'acqua.

Modo d'uso
Da usare con pistola erogatrice

142600 - Cartone 12 Pz. - Ml 600
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Super SblokSuper Sblok

Manutenzione AutoManutenzione Auto

Descrizione
SUPER SBLOK e' un prodotto concentrato
che agisce con rapidita'contro la ruggine
evitando problemi di grippaggio grazie alle
sue proprieta' disincrostanti.

Agisce in pochi istanti sbloccando
qualsiasi parte metallica.

SUPER SBLOK Possiede inoltre  un alto
potere lubrificante, prevenendo nel tempo
la formazione di ossidi. Ottimo potere
penetrante.

Modo d'uso
Aerosol

139400 - Cartone da 24 pz - ML 4000

Vaschetta -20Vaschetta -20

Manutenzione AutoManutenzione Auto

Descrizione
LAVAVETRO vaschetta  e' un detergente
per vaschette lavavetro auto con un punto
di congelamento fino a -20 c°. Deterge il
vetro dell'auto asportando con facilita'
smog e grasso grazie alla sua alta
concentrazione. Il suo impiego e'
consigliato sia durante la stagione
invernale che quella estiva agevolando il
distacco dei moscerini e del ghiaccio dal
parabrezza.

Modo d'uso
Utilizzare diluito con acqua in base alla
temperatura esterna.

06825-20 - Taniche da 25 Lt
06810-20 - Taniche da 10 Lt
06805-20 - taniche da 5 Lt

48



Vaschetta -30Vaschetta -30

Manutenzione AutoManutenzione Auto

Descrizione
LAVAVETRO vaschetta  e' un detergente
per vaschette lavavetro auto con un punto
di congelamento fino a -30 c°. Deterge il
vetro dell'auto asportando con facilita'
smog e grasso grazie alla sua alta
concentrazione. Il suo impiego e'
consigliato sia durante la stagione
invernale che quella estiva agevolando il
distacco dei moscerini e del ghiaccio dal
parabrezza.

Modo d'uso
Utilizzare diluito con acqua in base alla
temperatura esterna.

06825-30 - Taniche da 25 Lt
06810-30 - Taniche da 10 Lt

Vaschetta -40Vaschetta -40

Manutenzione AutoManutenzione Auto

Descrizione
LAVAVETRO vaschetta  e' un detergente
per vaschette lavavetro auto con un punto
di congelamento fino a -40 c°. Deterge il
vetro dell'auto asportando con facilita'
smog e grasso grazie alla sua alta
concentrazione. Il suo impiego e'
consigliato sia durante la stagione
invernale che quella estiva agevolando il
distacco dei moscerini e del ghiaccio dal
parabrezza.

Modo d'uso
Utilizzare diluito con acqua in base alla
temperatura esterna.

06825-40 - Taniche da 25 Lt
06810-40 - Taniche da 10 Lt
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Vaschetta Moscerini -20Vaschetta Moscerini -20

Manutenzione AutoManutenzione Auto

Descrizione
Lavavetro 3028 e' un detergente per
vaschette lavavetro con un punto di
congelamento fino a -20 (per il tipo -
20CÂ°) e fino a -40 (per il tipo -40CÂ°).
Deterge il vetro dell'auto asportando con
facilita' smog e grasso grazie alla sua alta
concentrazione. Il suo impiego e'
consigliato durante la stagione invernale.
Elimina lo scricchiolio e il saltellamento
della spazzola tergi.
Aiuta la rimozione dai vetri del ghiaccio nel
periodo invernale e dei moscerini nel
periodo estivo.

Modo d'uso
Utilizzare diluito con acqua in base alla
temperatura esterna.

06810-20M - Taniche da 10 Lt
06825 -20M - Taniche da 25 Lt

50



AlluminiumAlluminium

Manutenzione ImpiantoManutenzione Impianto

Descrizione
Detergente disossidante a pH acido per
alluminio. ALLUMINIUM Ã¨ un detergente
concentrato contenente tensioattivi non
ionici ed ionici con biodegradabilitÃ 
superiore al 90%, acidi inorganici e
solventi copulanti. Elimina con facilitÃ  gli
ossidi metallici e le macchie di ruggine
dalle spondine in alluminio dei camion.
Non impiegare su Inox,
cromature,zincature parti in
ottone,alluminio anodizzato.

Modo d'uso
Diluire con Acqua dal 10 al 30 % a
seconda dei casi.

00525 - Taniche da 25 kg
00510 - Taniche da 10 kg

Anticalcare IdroAnticalcare Idro

Manutenzione ImpiantoManutenzione Impianto

Descrizione
Prodotto Antiridepositante per idropulitrici,
elimina e previene la formazione di
calcare.

Modo d'uso
Usare allo stato puro. Far cadere poche
gocce di prodotto nella vaschetta di
accumulo acqua.

01111 - Taniche da 11 kg
01125 - Taniche da 25 kg
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Antischiuma ConcentratoAntischiuma Concentrato

Manutenzione ImpiantoManutenzione Impianto

Descrizione
Emulsione siliconica formulata per
abbattere la schiuma nei detergenti.
Elimina la schiuma in eccesso da qualsiasi
tipo di detergente senza comprometterne
l'efficacia.

Modo d'uso
Diluire dallo 0,1 allo 0,2 % a seconda dei
casi.

01310 C - Taniche da 10 Lt

ClorovetClorovet

Manutenzione ImpiantoManutenzione Impianto

Descrizione
Prodotto in polvere  e pastiglie per
eliminare la proliferazione di batteri nelle
acque reciclate degli impianti di
lavaggio.Non impiegare con impiantio
biologici di depurazione.
Elimina l'odore sulfureo dalle acque
reciclate durante il periodo estivo.

Modo d'uso
Circa 1 Kg di prodotto per 15000 lt di
acqua.
Disponibile in polvere ed in pastiglie a
lenta solubilizzazione.

03210 - Taniche da 10 kg
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DisincrostDisincrost

Manutenzione ImpiantoManutenzione Impianto

Descrizione
Prodotto a ph acido con inibitori di
corrosione per eliminare i depositi calcarei,
gli ossidi e i solfuri di ferro da Generatori,
Caldaie, Condensatori, Refrigeranti etc.....
Non idoneo per metalli dolci.( es:
Ottone,Rame....)

Modo d'uso
Diluire il prodotto al 30 % con acqua.

04910 - Taniche da 10 kg
04925 - taniche da 25 kg

LegabrilLegabril

Manutenzione ImpiantoManutenzione Impianto

Descrizione
Legabril è un detergente acido
disincrostante per la pulizia dell'acciaio
inox. E' particolarmente indicato per la
pulizia delle strutture degli impianti in
acciaio inox, delle fontanelle inox e degli
strizzapelli. Elimina il calcare, lo sporco e
possiede proprietà lucidanti nei confronti
dell'acciaio inox.
Non idoneo per cromature e zincature.

Modo d'uso
Diluire con acqua dal 5 al 30% in funzione
della lavorazione da effetuare.

06925 - Taniche da 25 kg
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LubrixLubrix

Manutenzione ImpiantoManutenzione Impianto

Descrizione
Lubrix e un lubrificante particolarmente
indicato per mantenere lubrificate le
cinghie degli autolavaggi. Prolunga la vita
delle cinghie eliminando i fastidiosi cigolii.

Spruzzare il prodotto tal quale sulla
cinghia.
ESENTE DA OLI MINERALI.

Modo d'uso
Usare allo stato puro.

034110 - Taniche da 10 lt
034125 - Taniche da 25 lt

Neutral DueNeutral Due

Manutenzione ImpiantoManutenzione Impianto

Descrizione
Detergente neutro ad alto potere pulente,
si utilizza come shampo spazzole per la
rimozione dei residui di cera. Bastano
pochi litri per far ritornare pulite le setole
dell'impianto di lavaggio. Idoneo per car-
lite filo-ok e tradizionali in polietilene.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro il prodotto
come un normale shampo spazzole.

07925 2 - Taniche da 25 kg
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pH  MenopH  Meno

Manutenzione ImpiantoManutenzione Impianto

Descrizione
Liquido acido per abbattere il pH nei
depuratori biologici.
Abbatte l'alcalinitÃ  dei detergenti a livello
ottimale garantendo la sopravvivenza dei
batteri degli impianti di depurazione
biologici.Un agente antischiuma regola la
formazione della schiuma nelle fasi iniziali
di avviamento dell'impianto.

Modo d'uso
 Regolare il ph  della pompetta dosatrice
intorno al 7,5.

08510 - Taniche da 10 kg
08525 - Taniche da 25 kg

ToglimuffaToglimuffa

Manutenzione ImpiantoManutenzione Impianto

Descrizione
Elimina le muffe dalle spazzole
dell'autolavaggio, dai muri e da tutte le
superfici clororesistenti.

Modo d'uso
Usare allo stato puro. Oppure diluire al
max al 50% con acqua.

11810 - Taniche da 10 kg
11825 - Taniche da 25 kg

55



B52BB52B

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
Detergente bicomponente a media
alcalinita'  particolarmente indicato per la
rimozione di olii e terriccio dalla parte
bassa dei camion. Ottimo per la rimozione
dello smog da autovetture nel periodo
invernale.
Indicato per sporchi oleosi.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal 2 al 5 % in funzione
della temperatura e dello sporco da
rimuovere.

01725 - Taniche da 25 kg
01712 - Taniche da 10 kg

Car-ClorCar-Clor

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
Detergente alcalino cloroattivo
schiumogeno. Si utilizza per sanificare le
celle frigorifero e  i mezzi adibiti al
trasporto di animali.

Modo d'uso
Diluire il prodotto con acqua dal 5% al 10
%.Utilizzare preferibilmente nebulizzatore
a schiuma.

02325 - Taniche da 25 kg
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Concentrato PlusConcentrato Plus

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
Detergente Bicomponente super
concentrato formulato appositamente per
la totale rimozione di qualsiasi tipo di
sporco da Autotreni, camion, furgoni,
teloni, dove lo sporco e' tenacemente
ancorato.

Sicuro nel suo impiego, non cola e non
macchia. Il particolare formulato
contenente polish, assicura un facile
risciacquo e una totale brillantezza e
protezione della parte trattata.

Rispetto al Concentrato presenta un
miglior potere sospensivante dello sporco
particellare.

Modo d'uso
Efficace all' 1%

03425 PLUS - Taniche da 25 kg

Decementante Decementante 

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
Disincrostante liquido inibito a PH
fortemente acido per eliminare I DEPOSITI
DI CEMENTO da alcuni metalli.
E' inibito nei confronti delle superfici in
ferro, ottone, monel, quasi tutti i tipi di
acciaio inossidabile e acciaio dolce.

 E' incompatibile con alluminio, stagno,
zinco ed alcuni tipi di acciai inossidabili.

Modo d'uso
Usare il prodotto diluito con acqua dal 50
al 70 % secondo necessitÃ .

03825 - Taniche da 25 Kg
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Deter 3000Deter 3000

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
Detergente liquido alcalino monofase forte
ad elevata concentrazione. Si impiega per
il lavaggio di camion e auto.
E' particolarmente indicato nei mesi
invernali per eliminare il traffic-film
composto da smog e il particellato prodotto
dal sale e dalla terra. Presenta una
schiuma abbondante che si disgrega in
pochi minuti. (Particolarmente utile nei
depuratori biologici).

Modo d'uso
Diluire il prodotto dall'1% in estate al 3% in
inverno.

046303000 - Taniche da 30 kg

Doppia FaseDoppia Fase

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
Doppia Fase e' un detergente alcalino  bi-
componente per il lavaggio esterno di
camion, mezzi pesanti, furgoni e tutti
quegli automezzi dove lo sporco e'
particolarmente ancorato  sia esso di
origine organica che inorganica.
Ottimo il suo utilizzo in presenza di acque
dure.
Indicato anche per teloni.
Buon rapporto qualita' prezzo.

Modo d'uso
Diluire il prodotto con acqua all' 1% in
estate e al 4% in inverno.
Agitare la tanica prima dell'uso.

05025 - Taniche da 25 Kg
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DoppioDoppio

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
Detergente bicomponente lucidante ed
energico. Possiede un buon potere
sospensivante e detergente, si impiega per
il lavaggio dei camion e possiede una
medio-alta acalinitÃ .

Modo d'uso
Agitare la tanica prima dell'uso. Diluire il
prodotto all' 1% in estate e al 4% in
inverno.

05125 - Taniche da 25 kg

Energy REnergy R

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
Detergente per la pulizia di carrozzeria e
cerchi di autoveicoli. Energy R rappresenta
il miglior compromesso tra forza pulente e
rispetto della vernice.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dall'2 al 4%

05230 R - Taniche da 30 kg
05212 R - Taniche da 12 kg
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Fase TreFase Tre

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
Detergente bicomponente con media
alcalinitÃ  e ottimo potere sospensivante
dello sporco.

Modo d'uso
Diluire il prodotto con acqua all' 1% in
estate e al 4% in inverno.
Agitare la tanica prima dell'uso.

05325 - Taniche da 25 kg

Levacatrame SLevacatrame S

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
Prodotto appositamente studiato per
rimuovere da tutte le superfici macchie di
catrame e colle senza danneggiare e
opacizzare le parti trattate.

Idoneo anche per l'asportazione di
catrame secco su mezzi asfaltatori.

Modo d'uso
Usare il prodotto tal quale.

07125 - Taniche da 25 Lt
07110 - Taniche da 10 Lt
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Star/NStar/N

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
Detergente schiumogeno concentrato di
prelavaggio forte ma delicato sulle
superfici, elimina lo sporco piu ostinato.
Non cola durante la nebulizzazione ma
stacca perfettamente lo sporco al
passaggio dei rulli o dell'alta pressione
tanto da renderlo idoneo anche per piste
sel service.
Prestare attenzione alle parti in alluminio.
AlcalinitÃ  medio-forte.

Modo d'uso
Diluire il prodotto  dal 0,5 in estate all' 1 %
in inverno.

10630 - Taniche da 30 kg
10612 - Taniche da 12 kg

Super SblokSuper Sblok

Mezzi PesantiMezzi Pesanti

Descrizione
SUPER SBLOK e' un prodotto concentrato
che agisce con rapidita'contro la ruggine
evitando problemi di grippaggio grazie alle
sue proprieta' disincrostanti.

Agisce in pochi istanti sbloccando
qualsiasi parte metallica.

SUPER SBLOK Possiede inoltre  un alto
potere lubrificante, prevenendo nel tempo
la formazione di ossidi. Ottimo potere
penetrante.

Modo d'uso
Aerosol

139400 - Cartone da 24 pz - ML 4000
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AvantAvant

Polish Per Lucidature ChimichePolish Per Lucidature Chimiche

Descrizione
Detergente schiumogeno per le lucidature
chimiche nei portali. Si impiega anche nei
tunnel come detergente lucidante precera.
Mantiene morbide e flessibili le spazzole
car-lite e in tessuto.
Non sporca le spazzole.

Modo d'uso
Da 30 ad 80 impulsi a seconda della
portata della pompetta dosatrice.

01625 - Taniche da 25 kg
01610 - Taniche da 10 kg

Lucidor Lucidor 

Polish Per Lucidature ChimichePolish Per Lucidature Chimiche

Descrizione
Lucidor è un detergente a schiuma media
ad altissima protezione molecolare. Con le
spazzole car lite e l'apposito ciclo di
lucidatura si ottengono macchine brillanti e
ricoperte da un film molecolare invisibile
che protegge per lunghi mesi la vernice
dell'auto. Il risultato si mentiene nel tempo
e non subisce alterazioni nei lavaggi
sucessivi anche se effetuato con
detergenti professionali alcalini. Prodotto
Altamente Professionale

Modo d'uso
Utilizzare con pompette dosatrici circa 30
gr./lt

07425 - Taniche da 25 Lt
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Lucidor SchiumaLucidor Schiuma

Polish Per Lucidature ChimichePolish Per Lucidature Chimiche

Descrizione
Lucidor schiuma Ã¨ un detergente a
schiuma media ad altissima protezione
molecolare. Con le spazzole car lite e
l'apposito ciclo di lucidatura si ottengono
macchine brillanti e ricoperte da un film
molecolare invisibile che protegge per
lunghi mesi la vernice dell'auto. Il risultato
si mentiene nel tempo e non subisce
alterazioni nei lavaggi sucessivi anche se
effetuato con detergenti professionali
alcalini.

Modo d'uso
Regolare la pompetta dosatrice a 30-50
impulsi

07425 S - Taniche da 25 Lt

Polish FoamPolish Foam

Polish Per Lucidature ChimichePolish Per Lucidature Chimiche

Descrizione
Detergente schiumogeno per le lucidature
chimiche nei portali e come detergente
lucidante precera. Non sporca le spazzole.
Ottimo rapporto qualita'/prezzo.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro circa 40/80 gr.
di prodotto per vettura.

08925 - Taniche da 25 Kg
08910 - Taniche da 10 kg
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Polish Foam PlusPolish Foam Plus

Polish Per Lucidature ChimichePolish Per Lucidature Chimiche

Descrizione
Prodotto schiumogeno ad azione
brillantante per lucidature chimiche con
impianti provvisti di apposita pompa
dosatrice.
Elimina i micrograffi presenti sulla vettura
in modo permanente con azione di
riempimento. Protegge la vernice contro
agenti atmosferici, micrograffi, pioggie
acide etc......
Profumato alla ciliegia.
Estrema lucentezza della vernice.
Rappresenta il Top di Gamma come
lucentezza.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro circa  40 gr per
vettura.

08910 - Taniche da 10 Lt
08925 P - Taniche da 25 Lt

SuperpolishSuperpolish

Polish Per Lucidature ChimichePolish Per Lucidature Chimiche

Descrizione
Prodotto altamente schiumogeno
profumato contenente speciali polimeri in
micro emulsione specifico per gli impianti
dotati di sitema di lucidatura chimica con
spazzole car-lite. Il formulato garantisce
una schiuma perfettamente coprente che
non cola, una lucentezza ottima e una
protezione unica di  lunga durata.
Non lasciare asciugare il prodotto sulla
vettura.
Rappresenta il Top di Gamma come
protezione.

Modo d'uso
Usare allo stato puro e far aspirare
dall'apposita pompetta dosatrice 40/70 gr.
per vettura

11410 - Taniche da 10 Lt
11425 - Taniche da 25 kg
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CarjetCarjet

Prelavaggi per Piste Self-ServicePrelavaggi per Piste Self-Service

Descrizione
Detergente  per l'utilizzo nelle piste self-
service. Rimuove lo sporco piu' ostinato
senza fatica, indicato anche per acque
dure.
Non intasa tubazioni e non arreca danni ai
profili di plastica e di alluminio. Ideale per
qualsiasi metodo depurativo.
Profumato.

Modo d'uso
Prediluire al 50 % con acqua.Regolare la
pompetta dosatrice da 20 a 60 impulsi.
Dotratron al 2 %

02425 - Taniche da 25 kg

Deter 65HDeter 65H

Prelavaggi per Piste Self-ServicePrelavaggi per Piste Self-Service

Descrizione
Detergente di prelavaggio ad alto potere
pulente, elimina smog e sporcizia da
qualsiasi superficie.  Ideale per  Piste Self-
Service.

Non utilizzare con acque particolarmente
ricche di sali.

Modo d'uso
Prediluire al 50 % con acqua.Regolare la
pompetta dosatrice da 20 a 60 impulsi.
Dotratron al 2 %

H3445 - Taniche da 25 Kg
H3434 - Fusto da 220 Kg
H3232 - Cubo
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DeterschiumaDeterschiuma

Prelavaggi per Piste Self-ServicePrelavaggi per Piste Self-Service

Descrizione
Detergente schiumogeno per lancia
schiuma da utilizzarsi nelle piste sef-
service.
produce una schiuma molto ricca di
grande impatto  visivo e detergente.

Modo d'uso
In estate si utilizza prediluito dallo 0,5%
mentre in inverno dall'1% al 3%.

04730 - Taniche da 30 kg
04712 - Taniche da 12 kg

IdrodetIdrodet

Prelavaggi per Piste Self-ServicePrelavaggi per Piste Self-Service

Descrizione
Detergente di prelavaggio specifico per
Piste Self-Service, lava in profondita' con il
solo ausilio della lancia rispettando
cromature e plastiche.
Non rilascia depositi salini all'interno delle
tubazioni  e all'esterno nelle giunzioni.

Disponibile versione profumata.

Modo d'uso
Prediluire al 50 % con acqua.Regolare la
pompetta dosatrice da 20 a 60 impulsi.
Dotratron all'1% in estate e al 2% in
inverno.

05725 O - Taniche da 25 Kg
057220 O - Fusto da 220 Kg
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TurbojetTurbojet

Prelavaggi per Piste Self-ServicePrelavaggi per Piste Self-Service

Descrizione
Detergente alcalino profumato di
prelavaggio per piste self service.
Particolarmente indicato per la rimozione
del microparticellato.
Adatto per acque molto dure. Previene le
incrostazioni e pulisce le tubazioni dai
residui di altri detergenti o di calcare.

Modo d'uso
Prediluire al 50 % con acqua.Regolare la
pompetta dosatrice da 20 a 60 impulsi.
Dotratron dall'1 % in estate al 2% in
inverno.

12225 - Taniche da 25 Kg
12210 - Tanica da 10 kg

Turbojet ProfumatoTurbojet Profumato

Prelavaggi per Piste Self-ServicePrelavaggi per Piste Self-Service

Descrizione
Detergente alcalino profumato di
prelavaggio per piste self service.
Particolarmente indicato per la rimozione
del microparticellato.
Adatto per acque molto dure. Previene le
incrostazioni e pulisce le tubazioni dai
residui di altri detergenti o di calcare.
Contiene olio essenziale di eucaliptus.

Modo d'uso
Prediluire al 50 % con acqua.Regolare la
pompetta dosatrice da 20 a 60 impulsi.
Dotratron dall'1 % in estate al 2 % in
inverno.

12225 P - Taniche da 25 kg
12210 - Tanica da 10 kg
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American GumAmerican Gum

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
American Gum si applica negli impianti
automatici di lavaggio con erogatore a
spugna oppure manualmente a pennello.
Il prodotto resiste all'acqua.

Modo d'uso
Usare tal quale.

00925 - Taniche da 25 Lt
00910  - Taniche da 10 Lt

Brillant GlassBrillant Glass

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Possiede proprieta' anticondensa e
garantisce un ottima visibilita' con assenza
di aloni.

Modo d'uso
Aerosol

1262200 - Cartone 12 Pz. - 200 ml

68



DuplexDuplex

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Prodotto specifico per la rimozione rapida
di catrame e resina che si depositano
sulle carrozzerie degli autoveicoli.
Idoneo anche per colle.

Modo d'uso
Aerosol

138200 - Cartone 12 Pz. - ml 200

Easy LuxEasy Lux

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Lucidante per cruscotti spray, ravviva e
protegge cruscotti auto, plastiche in
genere e profili in gomma.
Non unge e non appiccica, buon potere
coprente anche di parti usurate.
Lucida e protegge le superfici trattate.
Formula Vaniglia e Fragola.

Modo d'uso
Aerosol

128600 - 24 Pz - 600 Ml
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Ice RemoverIce Remover

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
ICE REMOVER scioglie all'istante
formazioni di ghiaccio da vetri delle auto e
dalle serrature per una visibilita' perfetta.

Modo d'uso
Aerosol

133200 - Cartone 24 Pz. - ml 200

IgienixIgienix

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Prodotto igienizzante per interni di
automezzi. Elimina odori sgradevoli,
microrganismi, funghi e batteri, lasciando
un gradevole profumo di pulito. Areare
prima di soggiornare.
Disponibile in due fragranze: Colonia e
Felce Blu. La colonia e' indicata per coprire
l'odore del fumo di sigaretta.

Modo d'uso
Aerosol

129200 - Cartone 24 Pz - ml 200
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LavamoquetteLavamoquette

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Detergente liquido a schiuma frenata per
la completa detergenza di moquette,
tessuti e tappetini. Indicato per l'uso con le
macchine ad iniezione ed estrazione.
Possiede proprieta' sanitizzanti che
prevengono l'emanazione di cattivi odori
durante l'asciugatura dei tessuti.
Ideale per Velluto e Alcantara
Disponibile in 4 profumazioni.

Modo d'uso
Il prodotto si diluisce dal 5% al 10% in
funzione dello sporco da rimuovere.

06325 S - Taniche da 25 kg
06310 S - Tanica da 10 kg

Lavamoquette SchiumaLavamoquette Schiuma

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Lavamoquette schiuma produce una
schiuma media particolarmente indicato
per acque dure od elevata presenza di
polvere nel tessuto della moquette. si puo
utilizzare anche col sistema iniezione
estrazione avendo cura di introdurre nel
recupero acqua sporca un pò di
antischiuma.La sua schiuma porta in
sospensione lo sporco facilitando le
operazioni di pulizia.

Modo d'uso
Il prodotto si diluisce dal 5 al 20% in
funzione dello sporco da rimuovere.

06325 S - Taniche da 25 kg
06310 S - Taniche da 10 kg
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LavapelleLavapelle

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Detergente per la pulizia di tutte le parti in
pelle dell'auto. Elimina lo sporco dalla pelle
lasciandola morbida e protetta. Non
adoperare su sedili con tagli o screpolature
in quanto l'azione meccanica potrebbe
deteriorare ulteriormente i sedili.

Modo d'uso
Dal 4% al 10% a seconda dello sporco da
rimuovere.

06410 - Taniche da 10 Kg
06425 - Taniche da 25 Kg

LucidoLucido

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Prodotto ad altissima resa per la
rigenerazione e la manutenzione di parti in
plastica e in gomma di veicoli  in genere.
Ridona splendore e naturalezza alla parte
trattata  proteggendola dagli agenti
atmosferici quali sole e pioggie esaltando
la naturale brillantezza.
Non e' una vernice, non si sfoglia.
Disponibile anche nel formato GEL (top di
gamma) in taniche da 5 kg. Il gel e' un
prodotto di altissima resa.
Ne bastano poche gocce su una spugnetta
per ottenere una superfice fortemente
lucida a " SPECCHIO" e protetta.
Resiste all'acqua.

Modo d'uso
Usare allo stato puro.

07310 - Taniche da 10 lt
07305 - Taniche da 5 Lt
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Lucido GelLucido Gel

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Prodotto lucidante in gel ad altissima resa. Bastano
poche goccie su una spugnetta per ottenere la
rigenerazione di gomme e plastiche. Da un effetto
lucido eccezionale sulle superfici trattate e le
preserva dall'invecchiamento. Si utilizza sia
all'interno che all'esterno della vettura tipo (gomme
dei finestrini, paraurti in plastica, cruscotti, battitacco
etc...)
Consigliato nei periodi invernali sulla guarnizione
interna della portiera dell'auto per consentirne
l'apertura anche in presenza di ghiaccio.
Si utilizza per rigenerare i cappelli neri in ABS o
plastica degli aspirapolveri self-service nelle stazioni
di servizio.

Modo d'uso
Si utilizza tal quale versando una piccola quantita' di
LUCIDO GEL su una spugnetta e successivamente
applicarlo sulle superfici da trattare. Attendere
qualche secondo e passare con un panno pulito e
asciutto per eliminare l'eccesso di prodotto. Non
contiene solventi.

07305 G - Taniche da 5 lt

Nero ExtremeNero Extreme

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Nero gomme spray, lucida e  protegge le
gomme preservandole a lungo  tempo
dagli  agenti atmosferici.Resiste
all'acqua.Estrema lucentezza (effetto a
specchio).

Modo d'uso
Aerosol

131400 - Cartone 24 Pz. - ml 400
131200 - Cartone 24 Pz - ml 200
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Nero LuxNero Lux

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Ravvivante altamente concentrato per
pneumatici, ridona l'aspetto originale
preservando la gomma da screpolature,
agenti atmosferici e invecchiamento.

Modo d'uso
Trigger pronto all'uso

132500 - Cartone 12 Pz. - 500 ml

PlastobrillPlastobrill

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Prodotto liquido profumato per lucidare e
proteggere qualsiasi tipo di materiale
plastico all'interno e all'esterno della
vettura.Rigenera le superfici trattate
conferendogli un grado di lucido come
fossero nuove.Protegge
dall'invecchiamento e dalle screpolature.

Modo d'uso
Usare allo stato puro o diluire il prodotto
fino ad un max di 1/2 con acqua.

08611 - Taniche da 11 Lt
08625 - Taniche da 25 Lt
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PlastobrillPlastobrill

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Prodotto liquido profumato per pulire,
lucidare e proteggere qualsiasi tipo di
materiale plastico all'interno e all'esterno
della vettura in tempi molto brevi
assicurando la protezione a lungo nel
tempo.

Modo d'uso
Trigger pronto all'uso

130500 - CARTONE DA 12 PZ - 500 ml

ProfessionalProfessional

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Lucidante per cruscotti spray ad uso
professionale. Ravviva e protegge
cruscotti auto, plastiche in genere e profili
in gomma.
Non unge e non appiccica, copre con una
sola passata anche le parti piu' usurate e
le rende brillanti per lungo  tempo.
Non produce l'effetto "nebbia" durante la
nebulizzazione.Basso contenuto di
solventi. Alta concentrazione di sostanze
lucidanti.
Lucida e protegge con una sola passata.
Idoneo per Radica.

Profumato  Agrumi

Modo d'uso
Aerosol

130600 - Cartone 24 Pz - Ml 600
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ProfumautoProfumauto

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Prodotto liquido ad azione
SANITIZZANTE, contiene sali quaternari
d'ammonio.Profumauto e' ideale per
deodorare e sanificare l'interno dell'auto e
di tutti quei settori dove possono essere
presenti cattivi odori. Ideale per le
colonnine self service erogatrici di profumo
per i tappetini dell'auto.
Disponobile in varie Profumazioni, Vedi
elenco sul nostro sito.

Modo d'uso
Usare il prodotto tal quale o diluito al 50%
con acqua.

09110 - Taniche da 10 Lt
09125 - Taniche da 25 Lt

Pulitore Vetri SchiumaPulitore Vetri Schiuma

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Detergente in aerosol per la pulizia dei
vetri delle autovetture. Grazie alla sua
schiuma attiva pulisce perfettamente
senza lasciare aloni.
Particolarmente attivo per pulire fumo di
sigaretta e smog.

Modo d'uso
Aerosol

126400 - Cartone 24 Pz - 400 ml
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SplendicarSplendicar

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Lucidante per cruscotti, protegge e fa
brillare tutte le parti in plastica all'interno
dell'auto.

Modo d'uso
Aerosol

130200 - Cartone 24 Pz - ml 200

SplendigommaSplendigomma

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Ravvivante  per pneumatici, ridona
l'aspetto originale preservando la gomma
da screpolature e da agenti atmosferici.

Modo d'uso
Usare allo stato puro o diluire il prodotto
con 1/2 parti di acqua.

10512 - Taniche da 12 Kg
10525 - Taniche da 25 Kg
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Splendigomma ConcentratoSplendigomma Concentrato

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Ravvivante altamente concentrato per
pneumatici. Conferisce un aspetto
fortemente lucido (a specchio) alla gomma
preservandola dall'invecchiamento.
Ottimo per ridonare brillantezza a tappetini
di moquette e gomma.
Vista l'alta concentrazione del prodotto (
oltre 85 % di attivo )si consiglia di diluire il
prodotto con acqua calda.
Profumato

Modo d'uso
Diluire il prodotto con  2/4  parti  di acqua
preferibilmente calda.
Agitare vigorosamente.

10512 C - Taniche da 12 Kg
10525 C - Taniche da 25 Kg

Splendigomma SpecialSplendigomma Special

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Ravvivante altamente concentrato per
pneumatici. Ridona l'aspetto originale
preservando la gomma da screpolature,
agenti atmosferici e invecchiamento.
La sua particolare formulazione lo rende
particolarmente apprezzato nelle
concessionarie auto e autosaloni.
Ottimo per ridonare brillantezza a tappetini
di moquette e gomma in quanto il prodotto
non appiccica.
Profumato

Modo d'uso
Diluire il prodotto con  2/4  parti di acqua.
Agitare

10525 S - Taniche da 25 Kg
10512 S - Taniche da 12 Kg
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Stop OdorStop Odor

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
STOP-ODOR blocca le molecole
responsabili degli odori all' interno
dell'abitacolo dell'autovettura. Neutralizza
l'odore di sigaretta , di muffa, di escrementi
di animali.

Modo d'uso
Pronto all'uso.

10810 - Taniche da 10 lt

Super CleanSuper Clean

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Prodotto specifico per la pulizia di interni
auto e tutte le parti dove c'e' bisogno di
una detergenza profonda. Schiumoso e
profumato per un pulito perfetto.

Modo d'uso
Aerosol

137200 - Cartone 24 Pz - ml 200
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SupersolvSupersolv

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Detergente per la pulizia dei tettuci auto
con pistola TORNADOR. Prodotto
contenente una speciale miscela di
solventi e sostanze smacchianti che lo
rendono particolarmente attivo nel
rimuovere la nicotina e lo smog
accumulatosi sui tettuci dei veicoli. Viene
impiegato anche per la pulizia dei sedili in
stoffa e per la pulizia dei tappetini.
Non impiegare su plastiche o altre
superfici.

Modo d'uso
Usare allo stato puro o diluito al massimo
al 50% in acqua secondo necessitÃ .

11510 - Taniche da 10 Lt
11525 - Taniche da 25 Lt

TergiverTergiver

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Prodotto professionale antistatico per la
pulizia radicale dei vetri dell'auto. Pulisce
perfettamente senza lasciare aloni.
Nell'ambito domestico viene impiegato per
la pulizia di vetri, cristalli e specchi.
Rallenta la formazione di condensa e
agevola il distacco del ghiaccio durante i
mesi invernali.
Facilita la rimozione dei moscerini nel
periodo estivo.

Modo d'uso
Usare puro o diluire al 50 % a seconda dei
casi.

11710 - Taniche da 10 Lt
11725 - Taniche da 25 lt
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TergiverTergiver

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Prodotto  antistatico per la pulizia radicale
dei vetri dell'auto. Pulisce perfettamente
senza lasciare aloni.

Nell'ambito domestico viene impiegato per
la pulizia di vetri, cristalli e specchi.

Rallenta la formazione di condensa e
agevola il distacco del ghiaccio durante i
mesi invernali.

Facilita la rimozione dei moscerini nel
periodo estivo.

Modo d'uso
Trigger pronto all'uso

126500 - Cartoni 12 pz - 500 ml

Tergiver  RosaTergiver  Rosa

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Prodotto professionale per la pulizia
radicale dei vetri dell'auto. Pulisce
perfettamente senza lasciare aloni.
Formula rapida evaporazione.
Speciale per la rimozione del fumo di
sigaretta.
Profumato.
Perticolarmente indicato per la pulizia dei
vetri nei mesi invernali.

Modo d'uso
Usare allo stato puro o in diluizione del
50% con acqua.

11710 R - Taniche da 10 Lt
11725 R - Taniche da 25 Lt

81



Tergiver GocciaTergiver Goccia

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Tergiver Goccia Ã¨ un detergente pulivetro
schiumogeno a rapida evaporazione ed ad
alto potere sgrassante.

 L'assenza di profumo puÃ² essere gradita
da alcuni operatori.

Modo d'uso
Pronto all'uso.
Nei mesi estivi si puo' diluire al 50% con
acqua.

11710 G - Tanica da 10 lt
11725 G - Tanica da 25 lt

Tornado AlcalinoTornado Alcalino

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Detergente universale per la pulizia degli
interni dell'auto con pistola TORNADOR.
Tornado pulisce rapidamente ogni
superfice dell'interno dell'auto quale stoffa,
parti in plastica, radica, moquette.
Gradevolmente profumato.
Non spruzzare direttamente su
equipaggiamenti elettrici del veicolo
(autoradio, navigatori, telefoni cellulari
etc...).

Modo d'uso
Usare tal quale.

12010 A - Taniche da 10 Lt
12025 A - Taniche da 25 Lt
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UniversalUniversal

Rifinitura Veicoli Interno/EsternoRifinitura Veicoli Interno/Esterno

Descrizione
Detergente universale a bassa schiuma ad
alta forza sgrassante per interni auto quali
pannelli, tappeti e cruscotti.
Prodotto altamente concentrato.

Modo d'uso
Diluire il prodotto dal 0,5%  al 2% con
acqua a seconda dello sporco da
rimuovere.
Rispettare i dosaggi consigliati.

12310 - Taniche da 10 kg
12325 - Taniche da 25 Kg
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ArchefoamArchefoam

Schiumogeni e non per Impianti a spazzolaSchiumogeni e non per Impianti a spazzola

Descrizione
Detergente schiumogeno ad alto impatto
visivo, con PH neutro e gradevole
profumazione.

Esalta il colore della vernice preservandola
dall'opacizzazioni dovute
all'invecchiamento esaltando la
brillantezza delle vernici.

Ottimo rapporto qualita' Prezzo.

TEME IL GELO

Modo d'uso
Diluire il prodotto in rapporto 1/3 con
acqua.

01425 - Taniche da 25 kg

Arconeve Arconeve 

Schiumogeni e non per Impianti a spazzolaSchiumogeni e non per Impianti a spazzola

Descrizione
Arconeve Ã¨ un detergente schiumogeno a
pH leggermente acido particolarmente
consigliato per l'arco-neve degli impianti di
lavaggio.
Si consiglia l'impiego di questo prodotto
con climi rigidi e acque molto dure. PuÃ²
essere aggiunto a detergenti di
prelavaggio per aumentare la schiumositÃ 
del prodotto.

Modo d'uso
Da 10 a 30 Impulsi a seconda della portata
della pompetta dosatrice.

01525 - Taniche da 25 kg
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Detergente   ODetergente   O

Schiumogeni e non per Impianti a spazzolaSchiumogeni e non per Impianti a spazzola

Descrizione
Detergente profumato ai fiori schiumogeno
compatibile con le cere autoasciuganti
degli impianti di lavaggio. Se ne consiglia
l'impiego quando vi sia un'unica tubazione
per l'arco cera e per il detergente o
l'impianto di lavaggio presenti un cattivo
risciacquo.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro il prodotto con
le apposite pompette dosatrici circa 10/20
gr.
Con sistema Venturi prediluire il prodotto
al 10%

04425 O - Taniche da 25 kg

NeutralNeutral

Schiumogeni e non per Impianti a spazzolaSchiumogeni e non per Impianti a spazzola

Descrizione
Detergente per conservare pulite le
spazzole degli impianti di lavaggio con
carica ionica compatibile con le cere
autoasciuganti e pH neutro.Produce una
schiuma media di facile risciacquo.

Modo d'uso
Diluizione:
Pompa dosatrice da 20 a 30 impulsi.

07925 - Taniche da 25 kg

85



Sop H2OSop H2O

Schiumogeni e non per Impianti a spazzolaSchiumogeni e non per Impianti a spazzola

Descrizione
Detergente schiumogeno a media schiuma
di carica non ionica compatibile con le cere
autoasciuganti contenente del polish a pH
moderatamente acido  (5,5-6).
Apre il film d'acqua facilitando l'asciugatura
dei veicoli.
Mantiene pulite le spazzole degli impianti
di lavaggio.
Idoneo anche per idropulitrici.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro circa 20 gr di
prodotto per vettura.
Per idropulitrici regolare al minimo
l'aspirazione del prodotto.

10725 - Taniche da 25 kg

Super foam 111 VerdeSuper foam 111 Verde

Schiumogeni e non per Impianti a spazzolaSchiumogeni e non per Impianti a spazzola

Descrizione
Detergente schiumogeno profumato
altamente concentrato. Produce un'intensa
schiuma che gonfiata con l'aria, non cola e
profuma l'ambiente intorno al luogo
d'applicazione.
Bastano 5-8 grammi/lt  per ottenere
un'abbondante schiuma definita 'da barba'
che puo venire impiegata sia negli impianti
dotati di arco-neve, sia nella spazzola dei "
box self service".
Su richiesta e' disponibile anche la
versione profumata ai FRUTTI ROSSI.

TEME IL GELO.

Modo d'uso
Far aspirare allo stato puro dall'apposita
pompetta dosatrice circa 5/8 gr per vettura.

11325  - Taniche da 25 Kg
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ArchefoamArchefoam

Schiumogeni Per Piste Self-ServiceSchiumogeni Per Piste Self-Service

Descrizione
Detergente schiumogeno ad alto impatto
visivo, con pH leggermente alcalino e
gradevolmente profumato.
Esalta il colore della vernice preservandola
dall'opacizzazione dovuta
all'invecchiamento.
Ottimo rapporto qualita' prezzo.
TEME IL GELO

Modo d'uso
Diluire il prodotto in rapporto 1/3 con
acqua.

01425 - Tanica da 25 kg

Arconeve TalcoArconeve Talco

Schiumogeni Per Piste Self-ServiceSchiumogeni Per Piste Self-Service

Descrizione
Arconeve è un detergente schiumogeno a
pH leggermente acido particolarmente
consigliato per l'arco-neve degli impianti di
lavaggio.

Si consiglia l'impiego di questo prodotto
con climi rigidi e acque molto dure. Può
essere aggiunto a detergenti di
prelavaggio per aumentare la
schioumosità del prodotto.

Modo d'uso
Da 10 a 30 Impulsi a seconda della portata
della pompetta dosatrice.

01525 P - Taniche da 25 kg
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Deterschiuma Deterschiuma 

Schiumogeni Per Piste Self-ServiceSchiumogeni Per Piste Self-Service

Descrizione
Detergente schiumogeno per lancia
schiuma da utilizzarsi nelle piste sef-
service.
Produce una schiuma molto ricca di
grande impatto  visivo e detergente.

Modo d'uso
Con pompette dosatrici si utilizza 10/20 gr.
litro.

04730 - Taniche da 30 kg

NeutralNeutral

Schiumogeni Per Piste Self-ServiceSchiumogeni Per Piste Self-Service

Descrizione
Detergente per conservare pulite le
spazzole degli impianti di lavaggio con
carica ionica compatibile con le cere
autoasciuganti e pH neutro.Produce una
schiuma media di facile risciacquo.

Modo d'uso
Diluizione:
Pompa dosatrice da 20 a 30 impulsi.

07925 - Taniche da 25 kg
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Polish & CeraPolish & Cera

Schiumogeni Per Piste Self-ServiceSchiumogeni Per Piste Self-Service

Descrizione
Detergente schiumogeno per lance di piste
self-service a PH neutro con effetto
antistatico e autolucidante. Esalta il colore
della vernice preservandola
dall'opacizzazioni dovute
all'invecchiamento esaltando la
brillantezza delle vernici. Ottimo rapporto
qualita' prezzo

Modo d'uso
Regolare la pompetta dosatrice a 20-40
impulsi.

08825 - Taniche da 25 Lt
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