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Lavamotore liquido emulsionabile a base solvente
• Detergente per il lavaggio esterno di tutti i motori e vani motore. Elimina ogni

sporco intenso quale grasso, olio, carburante, colle, etc.
• Se usato su particolari in gomma verniciati o cromati é bene risciacquare

accuratamente onde evitare chi il prodotto possa segnare il materiale.
• Da applicare diluito in acqua in rapporto 1 a 1, in solventi (gasolio o kerosene)

in rapporto da 1 a 1 - a 1 a 5 mantenendo le caratteristiche di emulsionabilità.

Codice desc. Contenuto "L"
4110005600 2641 5
4110005800 2643 20

Lavapezzi liquido per vasche
• Liquido lavapezzi a base solvente, a basso punto di infiammabilità, idoneo per

la pulizia e lo sgrassaggio di pezzi meccanici in vasche di lavaggio a fontana o a
bagno, elettriche o pneumatiche.

• Ideale per officine auto, moto e veicoli industriali durante lo smontaggio e la
riparazione di parti meccaniche.

• Toglie velocemente ed efficacemente ogni tipo di sporco, grasso, unto, morchie
da pezzi meccanici, non intacca plastiche e gomme, riporta i pezzi trattati alle
condizioni del nuovo.

• A basso odore, non é fastidioso per gli utilizzatori, sicuro grazie alla bassissima
infiammabilità. si usa puro versandolo nel serbatoio della vasca di lavaggio e
seguendo le istruzioni del produttore della vasca stessa.

• Utilizzabile all'interno della nostra vasca lavapezzi pneumatica cod. 470 00
04800-2587.

Codice desc. Cont. Lt
4110018520 5075 5
4110018490 5060 25

Liquido Lavapezzi Safe4You
• Sgrassante con spiccate proprietà detergenti e decarbonizzanti, progettato

secondo le più avanzate e moderne norme antinquinamento, esente da solventi
(COV)e composto da tensioattivi con caratteristiche INCI (cosmetiche).

• Elimina olio, grasso e sporco pesante sia a caldo che a freddo senza far
arrugginire o rovinare i metalli.

• Particolarmente consigliato per operazioni di sgrassaggio e pulizia di: Particolari
di motore di camion, trattori, auto e moto.

• Modo d'USo: Dopo aver effettuato la manutenzione/pulizia della vasca (in
caso di vasca esistente), versare il Lavapezzi fino al raggiungimento del limite
max presente nella vasca e procedere con pennello, o ad immersione, al lavaggio 
dei particolari.

Codice descrizione Cont. Lt

4110021270 6435 - Liquido Lavapezzi Safe 4 
You 20

Tanica per diluizioni 20L
• Tanica in plastica per liquidi fino a 20 L.
• Pratica etichetta per ottenere le giuste diluizioni dei prodotti.
• Compatibile con ns. Tappo con Rubinetto D. 51 mm 4430000330.
• Attenzione: non idonea per contenere liquidi infiammabili tipo carburanti.

Codice descrizione
4110021225 Tanica per diluizioni 20L
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Sgrassante Multiuso Safe4You
• Sgrassante per impieghi universali indicato per tutti gli interventi di pulizia e

manutenzione su ogni tipo di superficie. Completamente inerte sia sul verniciato
che sul grezzo.

• Asporta grasso e sporco di qualsiasi genere da pareti, pavimenti, serbatoi,
macchinari di vario tipo, torni, rettifiche, alesatrici, carrelli elevatori.

• Disponibile: Pronto all'Uso in vaporizzatore da 500ml (cod. Meccanocar
4110021210) e Concentrato tanica da 5L (cod. Meccanocar 4110021220).

• Modo d'USo: Preparare una soluzione con 90% acqua e 10% di prodotto,
nebulizzare sulla superficie da trattare, attendere qualche secondo e procedere
allo sgrassaggio.

Codice descrizione Contenuto
4110021210 6429 500 ml
4110021220 6430 5 L

disincrostante per carburatori
• È un pulitore con effetto disincrostante. Particolarmente impiegato per pulire

carburatori e sedi valvole, anelli, diffusori e segmenti elastici.
• La sua azione diminuisce i depositi carboniosi facendo così risparmiare

carburante, ottenendo anche un miglior rapporto aria-carburante favorendo una
migliore messa a punto del motore.

• Se non si vuole smontare il carburatore, si può spruzzare il prodotto nel condotto
dell'aria (manicotto d'aspirazione) smontando il filtro.

• Ottimo dissolutore anche di lacche, morchie e vernici.

Codice desc. Contenuto ml
4110010300 2688 400

Pulicarb detergente per carburatori
• È un detergente emulsionabile a base di solventi idoneo per la pulizia e lo

sgrassaggio di carburatori, telai auto, blocchi motore, macchine utensili.
• Trova anche impiego come pulitore di superfici particolarmente sporche di olii,

grassi minerali e vegetali come: autorimesse, buche di ingrassaggio, officine,
serbatoi, cisterne, etc.

• Va usato allo stato puro, se persistono tracce di sporco, ripetere l'operazione,
quindi lavare con acqua.

Codice desc. Contenuto "L"
4110006100 2646 5

disincrostante per vasche ad ultrasuoni
• Liquido disincrostante alcalino per vasche ad ultrasuoni, indicato per

l'eliminazione di sporco generico, incrostazioni, calamina. Utilizzabile anche per
la pulizia profonda di pezzi meccanici di qualsiasi genere.

• Il prodotto, utilizzato nelle vasche ad ultrasuoni, permette di eliminare lo sporco
anche dagli interstizi più nascosti, disgrega lo sporco più vecchio ed incrostato,
riporta a nuovo i pezzi trattati.

• Utilizzabile più volte fino al suo completo esaurimento. Si usa diluito in acqua
seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta, e può essere usato a basse
temperature (20-30°C) o alte (80-90°C). La sua alta diluizione lo rende molto
efficace ed economico.

Codice desc. Contenuto "L"
4110019900 6305 1
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Sbloccante per iniettori
• Prodotto composto da una miscela di potenti solventi che, spruzzati e lasciati 

agire, sciolgono e disgregano le incrostazioni carboniose impediscono l'estrazione 
degli iniettori e delle candelette sui motori a gasolio.

• Indicato per tutte le officine meccaniche, permette inoltre la facile pulizia di 
turbocompressori dal lato scarico, valvole EGR incrostate, incrostazioni all'interno 
di catalizzatori e filtri antiparticolato.

• Il prodotto ha effetti svernicianti, non usare su parti verniciate o su plastiche. 
Proteggere adeguatamente le mani e gli occhi.

• Modo d'uso: spruzzare il prodotto sull'incrostazione e bagnarla abbondantemente. 
Attendere il tempo necessario alla sua disgregazione, anche fino a 180 minuti. 
Pulire il tutto con solventi, tipo pulitore per freni, con carta o con appositi 
utensili. Se si rende necessario é possibile ripetere l'operazione. Procedere allo 
smontaggio degli iniettori o delle candelette.

 

Codice desc. Contenuto ml
4110020890 6398 400

Disincrostante pulitore per filtri FAP
• Disincrostante alcalino studiato appositamente per la pulizia e la disincrostazione 

dei filtri FAP intasati e non piu' funzionanti. Smontando il filtro dall'impianto di 
scarico e usando il disincrostante con un'idropulitrice ad acqua calda si ottiene la 
completa pulizia del filtro ed il suo ripristino anche se l'interno e' completamente 
otturato dai residui di scarico. Indicato per officine meccaniche generiche o 
ufficiali, manutenzione parchi auto.

• Il corretto utilizzo prevede il riempimento del filtro smontato e sigillato con il 
prodotto diluito in acqua in percentale dal 75 al 90% (3 parti di prodotto in 1 
parte d'acqua, fino a 9 parti di prodotto in 1 parte d'acqua). Lasciare agire per 
un tempo variabile da 45 minute fino a qualche ora a seconda dell'intensita' delle 
incrostazioni nel filtro, e quindi risciacquare con acqua calda in pressione fino alla 
completa pulizia dell'interno del FAP.

• Il disincrostante evita la costosa sostituzione dei filtri e ne ripristina completamente 
le prestazioni come se essi fossero nuovi.

Codice desc. Contenuto Kg
4110019420 6051 5

Liquido per lavaggio interno cambi automatici
• Liquido specifico per il lavaggio profondo e sicuro dei gruppi cambio automatici, 

da utilizzarsi con gli appositi macchinari per la pulizia ed il cambio olio periodico.
• Il prodotto, usato puro, permette di eliminare dall'interno del cambio la totalità 

di olio vecchio, ed ogni tipo di morchia, sporco metallico e residui dovuti all'uso 
normale.

• Permette di risolvere problemi dovuti all'accumulo di sporco: strappi, 
impuntamenti, cambi marcia a regimi errati, slittamenti, rumorosità elevate.

• Assolutamente innocuo per tutte le guarnizioni e le parti metalliche usate 
all'interno di ogni tipo di cambio automatico.

Codice desc. Contenuto
4110020430 6361 1 L

Pulitore liquido per freni
• Prodotto detergente specifico per la pulizia e lo sgrassaggio di freni sia a disco 

sia a tamburo, pinze freno, frizioni e guarnizioni d'attrito.
• Rapida asciugatura,penetra attraverso le incrostazioni distaccandole e 

sciogliendole. Toglie ogni traccia di sporco quali residui oleosi, olio dei freni, 
grasso ed ossidazioni.

• Pulisce tutte le superfici prima o dopo lo smontaggio.
• Non intacca le parti trattate e non lascia residui ed aloni. Si utilizza senza bisogno 

di risciacquo.

Codice desc. Contenuto "L"
4110021530 6461 20
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Pulitore per freni
• Per la pulizia di freni a disco, a tamburo e di frizioni.
• Penetra attraverso ogni incrostazione di sporco, residui oleosi, grassi e ossidazioni.
• Asciuga rapidamente.
• Non occorre smontare le parti.
• Non intacca le parti trattate.
• Non lascia residui.
• Non contiene solventi clorurati ed alogenati.

Codice desc. Contenuto ml
4110015285 2885 500

Sgrassante-Primer universale
• Solvente sgrassante di tipo universale per l'eliminazione di tutti i tipi di sporco

grasso dalle superfici metalliche. Permette di sciogliere morchie, catrame e unto
in maniera semplice, evapora rapidamente e lascia le superfici perfettamente
pulite e sgrassate, pronte per qualsiasi trattamento successivo.

• Indicato anche per la pulizia di pezzi meccanici, utensili, parti frenanti, frizioni,
catene moto, banchi da lavoro.

• Modo d'USo: Spruzzare direttamente il prodotto sulle parti da sgrassare da
una distanza di circa 20 centimetri. Se necessario, passare con un panno o carta
per pulizie.

Codice descrizione Contenuto ml
4110019950 6317 400

Autocristal spray Premium
• È una schiuma attiva che deterge a fondo tutte le superfici in vetro, cromate,

in alluminio e superfici verniciate (cristalli auto e camion, specchietti, griglie
radiatore, etc...).

• Non lascia aloni, non richiede risciacqui e non cola da superfici verticali.
• Non intacca vernici, gomme e plastiche.
• Dopo l'erogazione, attendere 20-30 secondi per fare agire il prodotto, quindi

rimuovere con carta.

Codice desc. Contenuto ml
4110020510 6368 400

Autocristal spray
• Detergente spray per vetri, cristalli, plastiche, superfici lavabili in genere. Forma

una schiuma attiva che non cola, deterge alla perfezione, sgrassa e deodora
senza lasciare nessun alone.

• Elimina facilmente ogni tipo di sporco, anche grasso ed unto, lascia le superfici
brillanti e perfettamente pulite, dona trasparenza e brillantezza a tutti le superfici
in vetro.

• Non é assolutamente dannoso per nessuna superficie, anche le più delicate e le
stoffe. Dona all'ambiente una piacevole profumazione.

• Modo d'uso: agitare bene la bombola e spruzzare fino a ricoprire le superfici
con la schiuma. Passare un panno asciutto e pulito o carta per pulizia fino alla
perfetta detersione ed asciugatura del prodotto.

Codice desc. Contenuto ml
4110001500 2601 400
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Pulivetro liquido
• Detergente liquido studiato per pulire e far brillare ogni superficie in vetro, 

cristallo, specchi, parti cromate, plastica, ecc..
• Non lascia aloni e sgrassa alla perfezione lasciando un gradevole profumo di 

pulito.
• Modo d'USo:
• Spruzzare il prodotto sulla superficie da detergere, lasciare agire qualche istante, 

quindi passare con un panno pulito fino alla completa asciugatura.

Codice desc. Contenuto
4110015560 3090 Vapo500 ml
4110017450 4365 5000 ml

Autocristal invernale -50°C “effetto antipioggia”
• Liquido lavavetro antigelo concentrato con effetto antipioggia per l'utilizzo nelle 

vaschette tergicristallo di tutti gli automezzi.
• Consente di ottenere l'effetto di tergicristallo chimico senza ricorrere a particolari 

operazioni di trattamento.
• Consente di far scivolare via le gocce d'acqua già da una velocità di circa 60 

km/h, permettendo anche di viaggiare sotto la pioggia battente senza l'utilizzo 
dei tergicristallo.

• Studiato per ottenere l'effetto combinato anticongelante/antipioggia, resiste 
senza congelare fino alla temperatura di -50°C.

• MODO D'USO
• Versare nella vaschetta dell'impianto lavacristalli puro o diluito al 50% con acqua.
• L'effetto ottimale si ottiene impiegando il prodotto puro.

Codice desc. Contenuto "L"
4110019400 6035 1

Autocristal liquido invernale
• E' un liquido concentrato detergente per il lavaggio dei cristalli auto e camion.
• Rimuove grasso, fango e insetti dal parabrezza.
• Non lascia aloni.
• Rispetta la vernice, le parti cromate e la gomma.
• Evita il congelamento dell'acqua nella vaschetta.
• Contiene tensioattivi anionici, additivi, alcool, glicole.
• Biodegradabile al 90%.
• Disponibile anche in versione resistente a temperature minime di -20°C, 

colorazione verde.

Codice desc. Protezione 
max

Contenuto Colore

4110000800 1059 -70°C 250 ml Blu
4110000806 1061 -70°C 1 litro Blu
4110000815 1065 -20°C 250 ml Verde
4110000013 13 -20°C 200 Lt. Verde
4110015290 2890 -70°C 5 litri Blu
4110019880 6295 -70°C 20 litri Blu
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Autocristal liquido estivo
• È un liquido concentrato detergente per il lavaggio dei cristalli auto e camion.
• Particolarmente indicato nel periodo primavera-estate per facilitare il distacco di

insetti e di sabbia dal parabrezza.
• Rispetta la vernice, le parti cromate e la gomma.
• Biodegradabile oltre il 90%.

Codice desc. Contenuto
4110000805 1060 Flacone 250 ml
4110021130 6421 Flacone 500 ml
4110000807 1062 Flacone 1 L
4110020030 6325 Fusto in plastica 200 L

Autocristal invernale pronto
• Detergente intensivo per vaschette lavacristalli di automezzi. Aggiunto all'acqua

della vaschetta o utilizzato puro assicura una pulizia profonda dei parabrezza,
eliminando sporco dovuto a fango, grasso ed insetti senza lasciare aloni.

• La versione "pronta" dell'autocristal permette un impiego rapido e pratico.
• Combatte la formazione del calcare e non intacca le parti in plastica e gomma.

previene la formazione del ghiaccio a temperature bassissime e mantiene
efficiente l'impianto lavavetri.

• Punto di congelamento: -10°C.
• Modo d'USo:
• Versare puro nella vaschetta del lavavetri o diluire in acqua secondo le esigenze.

Codice desc. Cont. Lt
4110017470 4375 5

Autocristal estivo pronto
• Liquido speciale pronto all'uso per l'utilizzo nelle vaschette lavacristalli degli

automezzi. permette la perfetta pulizia dei parabrezza da sporco quale grasso,
fango ed insetti senza lasciare aloni.

• La versione "pronta" dell'autocristal permette un impiego rapido e pratico.
• La formulazione a bassa formazione di schiuma permette una perfetta pulizia,

una brillantezza dei cristalli senza pari e una veloce asciugatura, senza lasciare
tracce.

• Modo d'USo:
• Versare puro nella vaschetta dell'impianto lavacristalli, o diluire in acqua secondo

le esigenze.

Codice desc. Cont. Lt
4110017480 4380 5
4110019910 6310 20

Smacchio spray - smacchiatore per tessuti
• E' un potente e concentrato smacchiatore con caratteristiche sgrassanti.
• Toglie con facilità macchie di unto e di sporco, dai tessuti in panno, in sky,

finta pelle e vinile da imbottiture, rivestimenti laterali, sportelli, soffitti ed altri
rivestimenti di ogni natura.

• Non lascia aloni e restituisce alla parte trattata l'aspetto ed i colori originali.
• USo e APPLiCAZioNe:
• Agitare bene prima dell'uso, applicare il prodotto, lasciare agire la schiuma per

circa 10- 20 secondi, quindi rimuovere con un panno.
• Non idoneo per pulire la pelle.

Codice desc. Contenuto ml
4110001051 1889 400
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Rimuovi Colla Safe4You
• Prodotto specifico per la rimozione di colle e adesivi anche invecchiati.
• La caratteristica di assenza di infiammabilità gli conferisce una sicurezza non

comune nell'utilizzo.
• È utilizzabile a immersione, spruzzo, tamponamento al posto di solventi aromatici 

pericolosi, per tutte le operazioni rimozione colle su carrozzerie, telai, vetri ecc.
• Disponibile in vaporizzatore da 1L (cod. Meccanocar 4110021240) e in tanica da

5L (cod. Meccanocar 4110021250).
• Modo d'USo: Spruzzare il prodotto con l'avvertenza di non interessare

superfici superiori al mezzo m2 per volta. Effettuata l'operazione di applicazione
sulla superficie, si procede alla pulizia utilizzando carta e, laddove necessario,
una spatolina di plastica per agevolare il sollevamento della colla invecchiata

Codice descrizione Contenuto

4110021240 6432-RIMUOVI COLLA SAFE 4 
YOU 1 L

4110021250 6432-RIMUOVI COLLA SAFE 4 
YOU 5 L

1x8 detergente universale
• È un'emulsione detergente a base di diluenti organici e distillati minerali.
• Rimuove ogni tipo di sporco: grasso, olio, catrame, resine siliconiche, adesivo,

residui di vernici sintetiche e pitture fresche.
• Non é tossico nè corrosivo.
• Alto potere detergente e igienizzante.
• Gradevolmente profumato.
• Non danneggia assolutamente le superfici trattate. Può essere usato su

carrozzerie auto, sulle superfici vetrate, su ogni tipo di profilo di infissi in alluminio
e PVC, per la pulizia degli utensili e dei posti lavoro, ecc.

• Modo d'USo:
• Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm sulla superficie da trattare.

Attendere qualche minuto affinchè il prodotto faccia effetto, quindi passare
energicamente con un panno morbido.

Codice desc. Cont. ml
4110008100 2666 400

Anti martore spray
• Spray repellente per martore e roditori, allontana gli animali dai vani motore

e previene i danni provocati da martore ed altri roditori ai cavi elettrici, alle
tubazioni ed ai rivestimenti. Non danneggia assolutamente gli animali ed è sicuro
per i componenti degli automezzi.

• Assicura una protezione a lungo termine, è inodore e resiste a sbalzi termici da
-30°C a +250°C ed agenti atmosferici.

• E' molto importante, nel caso che una martora o altro roditore abbia già attaccato
le parti del vano motore, che venga effettuata una pulizia lavando ed eliminando
i resti.

• Proteggere le parti non interessate dalla nebbia di spruzzo. Spruzzare
abbondantemente il prodotto sulle parti in plastica e gomma da proteggere
rivestendole uniformemente.

• Lasciare asciugare per circa 5 minuti prima di riaccendere il motore ed usarlo
di nuovo.

Codice desc. Cont. ml Colore
4110021000 6409 400 Trasparente

Schiuma attiva - detergente per interni auto
• Detergente in schiuma attiva per tutte le superfici degli abitacoli di autoveicoli.
• Ideale per pulire e lucidare cruscotti, cristalli, specchi, interno dei tettucci, finta

pelle, plastiche in genere, ecc.
• Elimina facilmente e velocemente ogni tipo di sporco, polvere, tracce di nicotina,

sporchi grassi, ecc.
• Lascia un fresco e gradevole profumo agrumato.
• Modo d'USo
• Agitare bene prima dell'uso.
• Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm sulla parte da pulire.

Lasciare agire per qualche secondo, quindi lucidare con un panno morbido,
pulito ed asciutto.

• ATTeNZioNe: prima di applicare su imbottiture e rivestimenti tessili, testarne
l'idoneità su un punto nascosto.

Codice desc. Contenuto ml
4110015310 2910 500
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New Plastic “Premium” - Rinnovatore per plastiche esterne
• Lucidante, protettivo e rinnovatore a base di silicone per tutte le plastiche

grezze esterne degli autoveicoli. Con una sola passata ridona un aspetto lucido e
ripristina i colori sbiaditi dal tempo, proteggendo le superfici trattate.

• La sua formulazione impermeabilizza le superfici, anche in tela, e questo lo rende
impiegabile sulle capote delle vetture cabriolet per conservarle come nuove nel
tempo. Il silicone contenuto mantiene elastiche le tele e le guarnizioni evitando
il formarsi di grinze e pieghe.

• La formulazione a base di siliconi purissimi, e rigeneranti penetra a fondo nei pori
del materiale riempiendoli e fissandosi a lungo.

• Modo d'USo: Spruzzare uniformemente da una distanza di circa 20 centimetri
sulla parte da trattare, quindi stendere e lucidare con un panno morbido e pulito.

Codice desc. Contenuto ml
4110020190 6341 500

New Plastic - Rinnovatore per plastiche esterne
• Lucidante protettivo per tutte le superfici in plastica e gomma esterne degli

autoveicoli.
• Rinnova e ripristina l'aspetto originale di gomme, fascioni, paraurti, spoiler e tutte

le finiture in plastica non verniciata sbiadite dal tempo e dagli agenti atmosferici.
• Si fissa sulle superfici proteggendole con un film resistente nel tempo.
• Modo d'USo
• Spruzzare il prodotto sulle superfici da trattare da una distanza di circa 20cm,

quindi stendere e lucidare con un panno morbido.

Codice desc. Contenuto ml
4110015540 3080 500

Lucidante rinnovatore universale
• Spray lucidante per carrozzerie con silicone.
• Indicato per officine auto moto e V.I., autosaloni, concessionarie, autolavaggi,

autotrasportatori, nautica.
• Deterge, lubrifica e protegge tutte le superfici in plastica, metallo, gomma, legno

laccato, pelle e finta pelle, coprendo graffi superficiali e i segni del tempo.
• Utilizzabile su esterni ed interni, eccellente anche per ammorbidire le guarnizioni. 

idrorepellente e isolante alle dispersioni elettriche.
• La composizione siliconica permette un ottimo aggrappaggio alle superfici e la

delicata profumazione agrumata ne consiglia l'utilizzo negli interni.
• Spruzzare il prodotto a 20 cm di distanza dalle parti trattate e stendere con

un panno pulito, si consiglia il nostro panno Magic Clean (art: 4460004710 -
3982/1), non utilizzare su volanti, pedaliere e tappetini in gomma.

Codice desc. Contenuto ml
4110017610 4435 500

Pulitore cruscotti senza silicone
• Spray lucidante protettivo senza silicone per utilizzo prevalentemente nelle

carrozzerie.
• Prodotto per la pulizia di interni auto, veicoli industriali, pullman, in particolare su 

superfici in plastica, gomma, pelle e finta pelle, legno e fibre composite.
• Conferisce alle parti trattate un effetto lucido satinato penetrando negli interstizi

ed eliminando cigolii dovuti alla polvere depositata.
• Pulisce e lucida lasciando le parti brillanti senza effetto viscosità e senza sporcare

cristalli e plastiche trasparenti.
• Gradevole profumazione agrumata.
• Spruzzare a circa 15 cm di distanza dalla parte trattata e stendere con un panno

pulito.
• Si consiglia il nostro panno Magic Clean (art: 4460004710 - 3982/1).

Codice desc. Cont. ml
4110017590 4425 400
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Pulitore cruscotti con silicone
• Spray lucidante protettivo con silicone per utilizzo nei lavaggi, salonisti,

preparatori d'auto, autotrasportatori, autolinee private, concessionarie.
• Prodotto per la pulizia di interni auto, veicoli industriali, pullman, in particolare su 

superfici in plastica, gomma, pelle e finta pelle, legno e fibre composite.
• Conferisce alle parti trattate un effetto lucido satinato penetrando negli interstizi

ed eliminando cigolii dovuti alla polvere depositata.
• La presenza di silicone permette una diffusa protezione delle guarnizioni in

gomma e delle parti in plastica dall'usura, dal calore e dal gelo.
• Pulisce e lucida lasciando le parti brillanti senza effetto viscosità e senza sporcare

cristalli e plastiche trasparenti.
• Gradevole profumazione agrumata.
• Spruzzare a circa 15 cm di distanza dalla parte trattata e stendere con un panno

pulito. Si consiglia il nostro panno Magic Clean (art: 4460004710 - 3982/1).

Codice desc. Cont. ml
4110017600 4430 400

Air spray
• È un generatore portatile di gas puliti.
• Ha due funzioni:
• 1. USo SoFFiAGGio
• Ha una cannuccia che permette l'accesso e quindi il soffiaggio anche nei punti

più difficili.
• Elimina la polvere e le impurità da fori, su componenti elettrici, iniettori, circuiti

stampati, etc..
• Il gas contenuto non provoca né processo di ossidazione nè di corrosione.
• 2. USo di rAFFreddAMeNTo
• Capovolgere la bombola. Per raffreddare componenti elettrici come transistor,

resistenze, iniettori, carburatori (verifiche di impianto a funzionamento a freddo).
• Permette il montaggio di parti metalliche quali cuscinetti, boccole, bronzine ed

alberi anche in sedi strette.
• Arriva a raffreddare fino a -53°C.
• ATTeNZioNe: il getto di gas é infiammabile.

Codice desc. Cont. ml
4110002400 2610 400

NoN GeLo sbrinatore spray
• Prodotto aerosol che scioglie istantaneamente le incrostazioni di brina e ghiaccio

da cristalli, guarnizioni, serrature, antenne elettriche, ecc.
• Può essere usato per prevenire la formazione delle incrostazioni.
• Usato all'interno sui cristalli ne previene l'appannamento.
• Modo d'USo
• Agitare bene la bombola prima dell'uso.
• Spruzzare da una distanza di circa 20 cm sulla superficie da trattare. Dopo pochi

secondi si possono far scorrere i tergicristalli per la pulizia del vetro.

Codice desc. Cont. ml
4110001040 1872 400

Shampoo lavaggio
• Prodotto indicato per il lavaggio delle carrozzerie dei veicoli in modo manuale e

automatico.
• Sperimentato su tutti i tipi di carrozzerie e vernici.
• Adatto anche per parti cromate o in plastica.
• Buona produzione di schiuma, resiste ed annulla l'effetto acqua calcarea.
• Non lascia aloni o macchie.
• Dona alla carrozzeria un ottimo effetto brillante.
• Si asporta con un semplice risciacquo.
• Biodegradabile oltre il 90%.
• Usare in concentrazioni dal 2% al 3%.

Codice desc. Cont. Lt
4110006500 2650 5
4110006700 2652 20
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Shampoo prelavaggio
• Prodotto indicato per il lavaggio dei veicoli, prima che il mezzo entri nel tunnel

di lavaggio a rulli.
• Prodotto altamente concentrato specifico per il lavaggio ad alta o bassa pressione.
• Elimina per azione sgrassante tracce di lubrificanti, grassi, morchie, insetti.
• Non danneggia parti cromate, guarnizioni, vernice.
• Biodegradabile oltre il 90%.
• Diluibile in concentrazioni dal 1 al 10% a seconda delle condizioni di impiego.

Codice desc. Cont. Lt
4110014920 2796 5
4110014930 2798 20

detergente liquido universale
• È un detergente d'impiego generale.
• Sgrassa e deterge qualsiasi tipo di superficie lavabile.
• Asporta con facilità unto, olio, grasso, inchiostro, fuliggine, morchie industriali.
• Si applica con spruzzatore manuale, meccanico, elettrico, spazzolone, spugna.
• Rimuovere lo sporco disciolto con uno straccio pulito o con un getto d'acqua.
• Non lascia macchie e non intacca vetro, vernice, plastica, gomma, metalli,

ceramica, ecc.
• Biodegradabile al 90%.
• Concentrazione: da 20 gr a 100 gr per litro a seconda dello sporco da asportare

e della durezza dell'acqua.

Codice desc. Cont. Lt
4110014935 2799 5
4110014945 2801 20

Lavateloni Safe 4 you
• Detergente decarbonizzante concentrato diluibile in acqua formulato

appositamente per risolvere l'esigenza di pulizia dei motori senza dover ricorrere
ai solventi organici. 10% diluzione su teloni, 20% diluizione su motori.

• È composto da selezionati tensioattivi che gli permettono di erogare un'azione
detergente di qualità superiore al fine di eliminare i residui di olio, grasso e
sporco pesante. SENZA SODA CAUSTICA.

• Il suo utilizzo è consigliato per i motori, le ruote, i cerchioni, i teloni, le carrozzerie
ed anche per strutture, tensostrutture e macchinari sporchi e con residui grassi
molto persistenti.

• MODO D'USO: LAVATELONI si utilizza dal 5 al 20 % (da 500 a 2000 ml ogni 10
litri di acqua) e la soluzione ottenuta va spruzzata uniformemente sulle parti
da pulire. Dopo avere lasciato agire il prodotto per qualche minuto sciacquare
abbondantemente con acqua preferibilmente a pressione. In presenza di sporco
particolarmente pesante utilizzare le concentrazioni più alte ed eventualmente
ripetere il trattamento.

Codice descrizione Contenuto
4110021680 6476 Lavateloni Safe4You 5 Kg

Lavapavimenti industriale liquido
• Detergente alcalino sgrassante altamente concentrato per la pulizia di tutte le

superfici dure in genere. Ideale per sgrassare a fondo e togliere morchie da
pavimenti industriali, pareti rivestite, cappe di aspirazione, teloni, ecc..

• Indicato per l'utilizzo nelle officine meccaniche di tutti i tipi, autoriparatori, fabbri,
carpentieri, lavorazioni infissi, ecc..

• Particolarmente efficace su sporco derivante da olii e grassi minerali e sintetici,
olii da taglio emulsionati, prodotti per la pulizia dei pezzi meccanici.

• Modo d'USo:
• Usare il prodotto a freddo, diluendolo in acqua in proporzioni dall'1 al 5% (da

10 a 50 grammi di prodotto in un litro d'acqua). Non usare su superfici la cui
temperatura sia superiore a 40°C.

• Vaporizzare o passare con uno spazzolone il prodotto diluito sulle superfici
da pulire, attendere qualche istante e risciacquare abbondantemente. Per
velocizzare l'operazione di pulizia si può risciacquare anche con idropulitrice.

Codice desc. Cont. Lt
4110017440 4360 5
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Pulitore per cerchi
• È un detergente concentrato per cerchi in lega, leggera e acciaio.
• Capace di asportare qualsiasi tipo di sporco come fango, catrame, olio, ecc.
• Particolarmente efficace contro lo sporco dovuto all'usura delle pastiglie freno.
• Non lascia tracce né di residui gommosi né di altro materiale deposto.
• Dopo il trattamento ridona ai cerchi la naturale lucentezza.
• Biodegradabile oltre il 90%.
• Disponibile in flacone da 1 litro e erogatore da 500 ml.

Codice desc. Contenuto
4110014950 2802 5000 ml
4110015580 3100 500 ml
4110018510 5070 1000 ml

detergente rimuovi insetti
• Prodotto formulato particolarmente per la rimozione d'insetti e macchie causate

da essi su parabrezza, fanali, cofano anteriore, paraurti, ecc.
• Basta una sola spruzzata per ammorbidire e successivamente togliere con il

lavaggio gli insetti attaccatisi ai veicoli durante il viaggio.
• Modo d'USo
• Spruzzare sulla parte da pulire, lasciare agire per qualche minuto quindi

procedere al lavaggio o togliere con un panno morbido e pulito.
• Se necessario ripetere l'operazione.

Codice desc. Cont. ml
4110015570 3095 500
4110016130 3875 5000

Prelavaggio detergente schiumogeno
• Speciale prelavaggio/detergente ad effetto schiumogeno, denso e persistente,

per sporchi difficili su superfici delicate. La sua schiuma si aggrappa alle superfici
sciogliendo lo sporco più ostinato e rendendo facile la sua eliminazione tramite
acqua ad alta pressione.

• Dona una brillantezza assoluta, facilita enormemente le operazioni di asciugatura,
permette la pulizia del mezzo senza dover strofinare con spugna o spazzoloni. Si
risciacqua velocemente e senza lasciare aloni.

• Diluizioni uso manuale. Sporco pesante: 1:30 - 1:40 in acqua. Sporco medio:
1:40 - 1:50 in acqua. Sporco leggero: 1:50 - 1:100 in acqua. Diluizioni uso
automatico. Sporco pesante: 2% in acqua. Sporco medio: 1,5% in acqua.
Sporco leggero: 0,75% in acqua.

Codice desc. Contenuto Kg
4110021320 6440 25

Detergente per alluminio e inox
• Detergente speciale per il lavaggio, lo sgrassaggio e la disincrostazione di

superfici in alluminio ed acciaio inox quali: sponde di camion, centinature,
cisterne, silos, contenitori in accio inox in genere.

• Formulazione acida con speciali inibitori che lo rendono sicuro su ogni superficie.
Scioglie facilmente i grassi ed ha proprietà anti ossido. Efficacissimo su ossidi
fuligginosi, residui di calcare, residui di ferro e carboniosi dei veicoli ferroviari,
tracce di prodotti alimentari sversati, ossidi su leghe leggere.

• Il Detergente per alluminio e inox agisce efficacemente anche sui residui delle
parti frenanti presenti sui cerchi, sia in acciaio sia in lega, asportandolo sporco
velocemente e lasciando le superfici lucide e brillanti.

• Il prodotto si usa diluito al 20% in acqua, spruzzandolo sulle superfici da pulire e
risciacquando con acqua ad alta pressione dopo aver atteso per qualche minuto
la sua azione.

Codice desc. Contenuto Kg
4110021330 6441 25
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Detergente per inox alimentare NSF
• Detergente sgrassante per interni di cisterne inox adibite al trasporto di alimenti.

Altissimo potere sgrassante, molto efficace contro grassi di qualsiasi natura,
ottime proprietà antiossidanti.

• Indicato per la pulizia a fondo di contenitori di qualsiasi genere costruiti in acciaio
inox: cisterne, silos, tini, contenitori di alimenti liquidi e solidi.

• Da utilizzarsi diluito in acqua, scegliendo la concentrazione in base all'intensità
dello sporco da rimuovere. Spruzzare uniformemente sull'intera superficie e
attendere qualche minuto prima di risciacquare abbondantemente con acqua.
Controllare bene lo stato di pulizia delle superfici prima del nuovo utilizzo.

• Il prodotto può aggredire i metalli diversi dall'acciaio inox, fare attenzione nel
caso di utilizzo su superfici diverse da esso.

Codice desc. Cont. Lt
4110021340 6442 20

detergente per celle frigo alimentare NSF
• Detergente igienizzante appositamente studiato per la pulizia profonda e

l'igienizzazione delle celle frigo, sia statiche sia montate su mezzi. Pulisce,
elimina ogni tipo di grasso, animale o vegetale, elimina tutti gli odori e lo sporco
tenace, comprese le macchie di sangue.

• Particolarmente indicato per i mezzi e le celle che ospitano carne o pesce ma
anche verdure e qualsiasi tipo di alimento.

• Si usa diluendolo secondo necessità in acqua e spruzzandolo sulle superfici. Dopo
circa un minuto si può passare, dove possibile, una spugna o uno spazzolone per
rimuovere anche lo sporco più tenace. In seguito risciacquare abbondantemente
e controllare bene lo stato di pulizia delle superfici prima del nuovo utilizzo.

Codice desc. Cont. Lt
4110021360 6444 20

detergente cargo bicomponente
• Detergente a spruzzo bicomponente molto concentrato. Formulazione che

si presenta in due strati separati, che, agitando prima dell'uso, si uniscono
formando un pulitore di eccezionale efficacia.

• Indicato per il lavaggio intensivo di autocarri, teloni, auto, cisterne e per eliminare 
ogni tipo di macchia persistente.

• Agitare fortemente prima dell'uso, diluire in acqua in proporzione 1:40, 1:50
(1:70 nel periodo estivo), nebulizzare sulle superficie asciutte, quindi risciacquare
con getto a pressione.

Codice desc. Cont. KG
4110015510 3065 20
4110016410 4015 5

detergente cargo monocomponente
• Detergente alcalino ad alta concentrazione per l'eliminazione di sporchi grassi

particolarmente difficili quali smog, trafic film e sporchi in genere da viaggio.
• Il prodotto é efficacissimo anche per la pulizia dei pavimenti industriali e dove

sono presenti sporchi grassi. Utilizzabile anche nell'industria alimentare per i
piani di sanificazione HACCP.

• Evitare il contatto con le superfici in alluminio e sue leghe. Usare il detergente
con le superfici fredde ed al riparo dal sole.

Codice desc. Contenuto Kg
4110019550 6135 25
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detergente nautico bicomponente
• Detergente bicomponente alcalino, molto concentrato e ad alto potere

sgrassante. formulazione che si presenta in due strati separati, i quali agitati
prima dell'uso si uniscono formando un pulitore di eccezionale efficacia.

• È studiato per la pulizia in generale delle imbarcazioni.
• Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo e poi procedere alla diluizione con acqua.
• Per la pulizia della chiglia, della sentina od il locale motore: nel caso di sporchi

difficili diluire in acqua 1:20; nel caso di sporchi normali diluire in acqua 1:40.
• Per la pulizia delle parti esterne dei motori: in caso di sporchi tenaci diluire

il prodotto in acqua in proporzione 1:5; in caso di sporchi normali diluire in
proporzione 1:10.

Codice desc. Cont. KG
4110017780 4520 5

detergente autolucidante per autoveicoli
• Shampoo e prelavaggio, due in uno, per il lavaggio intensivo sia a mano sia

automatico di tutte le carrozzerie di automezzi, con effetto autolucidante.
• Scioglie ed elimina ogni tipo di sporco, anche il più tenace, da tutte le superfici

lavabili degli automezzi. Non contiene sostanze aggressive tipo acidi o soda.
• Facilissimo da asciugare, non forma colature sui vetri, sulle pareti verticali, sulle

plastiche. dona una brillantezza assoluta con estrema facilità. si consiglia di
utilizzare il prodotto su superfici fresche, o raffreddare prima la carrozzeria con
un getto d'acqua.

• Diluire il prodotto in percentuali variabili dal 2 al 20% a seconda dell'intensità
dello sporco da rimuovere.

Codice desc. Cont. Lt
4110016200 3910 5
4110016420 4020 25

Detergente liquido per pelle e finta pelle
• Prodotto liquido polivalente da diluire per la detersione a fondo di tappezzerie in

pelle, finta pelle, sky, plastica, moquettes,e superfici laccate.
• Indicato per le sellerie e gli interni degli autoveicoli, poltrone e divani in pelle e

finta pelle, interni in plastica.
• Pulisce, rinnova i colori ed elimina i cattivi odori dall'interno degli automezzi.
• Modo d'USo
• Diluire il prodotto 1/10 in acqua (1 litro di prodotto in 5-10 litri di acqua)
• Vaporizzare sulle parti da pulire o passare una spugna immersa nel prodotto,

risciacquare e lasciare asciugare naturalmente.

Codice desc. Cont. Lt
4110015940 3280 5

detergente igienizzante antiodori per ambienti chiusi
• Detergente intensivo, igienizzante, abbattitore di odori, per la pulizia profonda,

l'igienizzazione e l'eliminazione completa di tutti gli odori dovuti al trasporto ed
allo stoccaggio di prodotti alimentari.

• Indicato per il lavaggio manuale di ambienti chiusi quali celle frigo, interni di
camion frigo, container, magazzini di stoccaggio con pareti lavabili, ecc.

• Il prodotto, diluito secondo le indicazioni, permette una pulizia perfetta
dell'ambiente e l'eliminazione di odori forti e persistenti che potrebbero
contaminare i prodotti stoccati in seguito.

• Il prodotto non é pericoloso nè nocivo per l'organismo umano.
• Modo d'USo
• Diluire in acqua al 20% (una parte di prodotto in quattro parti d'acqua).

Vaporizzare il prodotto sulle superfici da pulire,lasciare agire per circa 10 minuti
e risciacquare.

Codice desc. Cont. Lt
4110016210 3915 5
4110016430 4025 25
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Antibatterico sanificante liquido
• Prodotto ad azione battericida e sanificante per ampie superfici, da usare sia

all'esterno, su piazzali, marciapiedi, pareti di costruzioni, sia all'interno su
pavimenti, pareti, tende, stoffe, moquettes, interni di veicoli.

• L'azione combinata di alcool e sali quaternari di ammonio abbatte velocemente
la carica batterica, uccide muffe e funghi, e lascia le superfici perfettamente
sanificate.

• Modo d'uso: usare la soluzione pura e non diluire per non perdere le proprietà
igienizzanti. Spruzzare abbondantemente sulle superfici e lasciare asciugare
naturalmente. Se necessario é possibile spruzzare il prodotto su un panno pulito
e passarlo sulle parti da sanificare.

Codice desc. Cont. Lt
4110020920 6401 5 L
4110020930 6402 20 L

Igienizzante per superfici EN 14476-2019
• Detergente ed igienizzante pronto all'uso, a base di acqua ossigenata, conforme

alla normativa EN 14476:2019 sulle capacità virucide per la sanificazione degli
ambienti. Idoneo per la pulizia e la sanificazione con azione virucida testata
secondo la normativa europea.

• Garanzia assoluta di pulizia e sanificazione uniti alla delicatezza delle materie
prime usate rendono l'Igienizzante adatto all'uso su qualsiasi superficie senza
danneggiarla. Si consiglia comunque, in caso di dubbio, di fare delle prove
preventive in punti nascosti per verificare la compatibilità.

• Modo d'uso: usare il prodotto puro, senza diluirlo. Applicarlo sulle superfici
tramite spruzzatori, o vaporizzatori. Lasciare agire il prodotto per almeno 5-10
minuti e, se si desidera, asciugare con un panno o con carta per pulizie in modo
di asportare tutto lo sporco.

Codice desc. Cont. Lt
4110021030 6412 5L
4110021040 6413 20L

Deodorante sanificante per abitacoli
• Sanificante abbattitore di odori con deodorante per l'eliminazione di muffe,

funghi e cattivi odori all'interno degli abitacoli degli autoveicoli e dagli impianti
di climatizzazione.

• L'uso del prodotto correttamente diluito elimina ogni causa di cattivi odori
all'interno degli abitacoli, rinfresca l'aria, permette di igienizzare i filtri antipolline,
i condotti dell'aria condizionata e le bocchette del cruscotto. Spruzzato sui
tappetini e sulla tappezzeria lascia un profumo leggero e persistente per svariati
giorni.

• Diluire da un minimo di 1:1 per un'alta efficacia fino ad un massimo di 1:3 in
acqua. Spruzzare il prodotto con un vaporizzatore sulle superfici da igienizzare.

Codice desc. Contenuto Kg Aroma
4110019570 6145 5 Lavanda
4110019590 6155 5 Pino

igienizzante liquido
• Prodotto preparato per la neutralizzazione di qualsiasi tipo di odore sgradevole

in ambienti chiusi.
• Utilizzabile in qualsiasi ambiente dove si formino muffe, batteri, cattivi odori

dovuti alle cause più svariate.
• Ideale per ambienti chiusi , quali interni auto e caravan, garage, cantine, wc,

locali carico e scarico merci, liquami, ecc..
• Utilizzabile anche per la neutralizzazione dei cattivi odori dopo il lavaggio dei

cassonetti dell'immondizia.
• Non forma schiuma, non macchia nessun tipo di superficie, non deodora ma

neutralizza all'istante gli odori cattivi e persistenti.
• Diluire il prodotto nelle proporzioni indicate, quindi vaporizzare sulle superfici

da igienizzare

Codice desc. Cont. Lt
4110015950 3285 5
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detergente Nanocleaner per sistema di pulizia rapida
• Detergente nanotecnologico da utilizzare con pistola turbo cleaner.
• Il prodotto utilizza particelle nanotecnologiche per ottenere una pulizia profonda

all'interno dei tessuti con bassa formazione di schiuma.
• Nanocleaner ottiene grandi risultati su tutte le superfici in stoffa come sedili

imbottiti, tappeti, tettucci cabrio, tende da sole, ecc..
• Oltre ad una notevole pulizia delle superfici in tessuto, nanocleaner ravviva i

colori rilasciando anche una gradevole profumazione.
• Nanocleaner puo' essere utilizzato puro nei casi di superfici particolarmente

sporche o diluito in acqua in rapporto 1 a 2 (1 lt di prodotto in 2 lt d' acqua).
Utilizzare secondo le istruzioni riportate all'interno della pistola turbo cleaner
cod. 4180007910-5703/2.

Codice desc. Contenuto "L"
4110017660 4460 5

detergente liquido per tessuti
• Prodotto detergente a bassa schiuma per la pulizia dei tessuti di sedili, schienali,

moquettes di auto, furgoni, bus, V.I.
• Articolo indicato per autosaloni, concessionarie auto e V. I., autotrasportatori,

carrozzerie, autolinee private.
• Il prodotto si usa diluito come da istruzioni. può essere utilizzato con macchine

ad estrazione o spruzzato sulla superficie da trattare con normali erogatori a
pressione (es. 411 00 01201 - 2003 o 411 00 01205-2004) dopo l'applicazione
lasciare agire per qualche minuto e asciugare con pelle o straccio pulito. Non
risciacquare.

• La diluizione in acqua può variare da 1:7 fino a 1:20 in base all'intensità e alla
natura dello sporco da rimuovere.

• Il detergente per tessuti ravviva i colori dell'interno dell'auto, profuma
delicatamente, non contiene ammoniaca. Può essere utilizzato su moquettes,
tessuti, velluto, vinile e sky. Non utilizzare su superfici in pelle.

Codice desc. Q.ta' kg.
4110018470 5050 5
4110018460 5045 25

rinnovatore liquido per plastiche esterne - senza siliconi
• Prodotto per lucidare fascioni in plastica grezza sbiaditi e deteriorati da agenti

atmosferici, lavaggi aggressivi e sporco ostinato.
• Articolo particolarmente indicato per autocarrozzerie, concessionarie auto moto

V.I., autosaloni, lavaggi, autotrasportatori, settore nautico.
• Articolo idoneo per ravvivare e riportare a nuovo parti in plastica esterne tipo

paraurti, paracolpi, modanature, sottoruota di tutti i tipi di mezzi. Può essere
utilizzato con successo anche come rinnovatore e protettivo per i vani motore
dopo il lavaggio.

• Prodotto a base solvente assolutamente privo di siliconi, evapora velocemente
senza lasciare residui untuosi.

• Applicare puro con i nostri spruzzatori o con spugna imbevuta e stendere con
panno asciutto e pulito. Il prodotto non macchia e non lascia residui.

Codice desc. Cont. Lt
4110018480 5055 5

Cera idrobrillante
• È un prodotto utilizzato sugli impianti di lavaggio automatici prima dell'asciugatura.
• Dona un effetto brillante e lucido a qualsiasi tipo di carrozzeria e di verniciatura.
• Forma una sottile protezione sulla carrozzeria che la preserva per lungo tempo

dalla corrosione e dall'attacco degli agenti atmosferici.
• È idrorepellente, ovvero fa scorrere via dalla carrozzeria le gocce d'acqua.

Codice desc. Cont. Lt
4110000009 9 5
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Nero gomme spray - lucidante protettivo
• Prodotto spray che protegge e lucida le parti in gomma ridonando un aspetto

nuovo a tutti i particolari degli autoveicoli.
• Forma una pellicola trasparente che aderisce alla gomma proteggendola dal

freddo e dagli agenti atmosferici donandole, in più, un aspetto brillante ed
eliminando le macchie e le scoloriture.

• Non macchia assolutamente i cerchi ed i copricerchi.
• Modo d'USo
• Spruzzare uniformemente il prodotto da una distanza di circa 20cm. sulle parti

da trattare.
• Non spruzzare sull'impianto frenante.

Codice desc. Contenuto ml
4110015260 2880 500

Nero gomme liquido premium
• Liquido lucidante per gomme altamente concentrato, ideale per la cura e

l'aspetto delle gomme di auto e mezzi pesanti. Dona un colore intenso e naturale
che dura a lungo anche dopo l'esposizione all'acqua.

• Il prodotto penetra internamente alla gomma mantenendola morbida ed
esente da screpolature, le ridona l'aspetto del nuovo e la preserva dagli agenti
atmosferici. Non unge e non appiccica, usabile anche sui tappetini in gomma.

• Per l'utilizzo diluire il prodotto in acqua secondo le esigenze, e stendere con
pennello o spugna. Usabile anche sugli impianti automatici facendo aspirare il
prodotto dall'apposita pompa.

• Diluizioni. Lucentezza alta: diluire 1:1 in acqua. Lucentezza media: diluire 1:2 in
acqua. Effetto opaco: diluire 1:3 in acqua.

Codice desc. Contenuto Kg
4110021370 6445 25

PNeUS BLACK lucidante per gomme
• Prodotto appositamente studiato per ravvivare i pneumatici dei veicoli, i tappetini 

e tutte le parti in gomma.
• Evita l'indurimento e la screpolatura della parte trattata.
• Ridona l'aspetto naturale originario.
• Biodegradabile oltre il 90%.
• Disponibile in taniche da 5 e 20 l., o con vaporizzatore da 500 ml. pronto all'uso.
• Modo d'USo
• Diluire il prodotto da 1:1 ad 1:5 in acqua.
• Applicare il prodotto con pennello, nostro cod. 443 00 33920-385/60, spugna

nostro codice 446 00 03100-3966, od erogatori a pressione cod. 411 00 01201-
2003 o 411 00 01205-2004.

• Non usare al sole.

Codice desc. Cont. Lt
4110000856 1383 5
4110000858 1385 20
4110015550 3085 0,5

Levacera per vetture a copertura polimerica
• È un prodotto formato da speciali solventi concepito per eliminare la cera

protettiva, lo sporco e le impurità dalle carrozzerie di auto nuove di origine
europea.

• Non intacca le vernici, le parti cromate e le parti in gomma.
• Idoneo anche per sgrassare macchine utensili, telai dei blocchi motore,

pavimentazioni di garage.
• Per la deceratura é consigliabile spruzzare il prodotto diluito del 3% - 4% in

acqua calda 80-90°C e risciacquare con idropulitrice.

Codice desc. Cont. Lt
4110002500 2611 5
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Levacera per vetture a copertura paraffinica
• È un prodotto formato da speciali solventi concepito per eliminare la cera

protettiva, lo sporco, le impurità dalle carrozzerie di auto nuove o di fabbricazione
extra-europea o trasportate via mare.

• Non intacca le vernici, le parti cromate e le parti in gomma.
• Per la deceratura é consigliabile spruzzare il prodotto diluito del 3-4% in acqua

80-90°C e risciacquare con idropulitrice.

Codice desc. Cont. Lt
4110014610 2734 5

disincrostante industriale formula completa
• Disincrostante acido per la rimozione di malte, cemento, intonaci, incrostazioni

e ruggine da attrezzature quali betoniere, pale, picconi, cazzuole, vasche, ecc.
• Utilizzabile da imprese edili, autotrasportatori, ditte fabbricazione e trasporto

cemento.
• Particolarmente indicato per la pulizia delle betoniere, permette il lavaggio di

queste senza dover ricorrere al lavoro manuale.
• Il prodotto può essere usato puro o diluito in acqua fredda o calda a seconda

della consistenza o dell'invecchiamento dell'incrostazione da rimuovere.
• Adatto per superfici metalliche non verniciate di qualsiasi materiale: ferro,

acciaio, alluminio, rame, legno da carpenteria. Non usare su lamiera zincata,
parti cromate e legni non trattati.

• Dopo l'uso e la disincrostazione, il materiale trattato deve essere risciacquato
accuratamente per eliminare l'azione corrosiva del prodotto.

Codice desc. Cont. KG
4110017370 4330 20

Sgorgante per scarichi ad azione rapida
• Sgorgante ad azione rapida. libera le tubazioni, senza arrecare danno, da ogni

tipo di occlusione o intasamento di natura organica.
• È consigliato per la manutenzione di scarichi e scoli poichè elimina: stracci,

cartone, garze, grassi, detersivi, depositi calcarei, ecc.
• Rispetta senza danneggiare tubature, parti in metallo, porcellana, ecc.
• ModALiTA' d'USo: rimuovere l'eccesso di acqua dallo scarico, versare il

prodotto lentamente servendosi di un imbuto e guanti. Lasciare agire per 5
minuti. Aggiungere lentamente poca acqua fredda e successivamente far
scorrere acqua abbondantemente. Non diluire lo sgorgante con altri prodotti.

• Dosi consigliate per sturare lavandini 1/4 del flacone, gabinetti da 1/3 a 1/2
flacone.

• Si consiglia l'utilizzo dello sgorgante come prevenzione periodica con meta' delle
dosi indicate sopra.

• Contiene acido solforico manipolare e trasportare con cautela.

Codice desc. Cont. Lt
4110017970 4610 1

Polvere assorbente Safe4You
• Polvere assorbente con formula naturale a base di fibre lignocellulosiche, le quali

incapsulano istantaneamente i liquidi non appena vengono a contatto.
• Struttura microalveolare, incapsula i liquidi per separarli dall'assorbente pulito

e riutilizzabile mediante il sistema di setacciatura del ns. Sistema di Raccolta
Safe4You cod. 4700031200.

• Assorbimento istantaneo, non necessita di alcun tempo di posa. Riutilizzabile
fino a saturazione.

• Ideale per: idrocarburi, prodotti a base acqua, olii lubrificanti e liquidi antigelo.

Codice descrizione
4110021660 6474 Polvere assorbente Safe4You
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Sistema di raccolta Safe4you
• Concetto tutto-in-uno riciclatore di Polvere Assorbente Safe4You, stocca,

distribuisce, ricicla e recupera i rifiuti, separando la polvere assorbente sporca da
quella riutilizzabile generando un notevole risparmio economico.

• Il pack è comprensivo di: 1 cestello di stoccaggio (rimovibile), 1 cestello di
recupero (rimovibile), 1 pala a mano, 1 scopa, 1 contenitore per bombolette
spray, 2 spazi per lo stoccaggio della polvere assorbente S4Y ns. codice
4110021660 (unico assorbente compatibile).

• Modo d'uso: prelevare con la pala la ns. Polvere Assorbente S4Y dal cestello
di recupero e gettarla sul particolare da pulire. Ripulire con la scopa e gettare
sulla grata forata sopra il cestello di stoccaggio. La polvere pulita cadrà dentro,
lasciando degli agglomerati sporchi in superficie. Alzare la grata e buttare lo
sporco all'interno del cestello di recupero.

Codice descrizione
4700031200 Sistema di raccolta Safe4You

Caratteristiche tecniche
dimensioni riciclatore 1111x796x651 mm (coperchio 

chiuso)
dimensioni griglia bucata 350x225 mm
Percentuale di area bucata 58%
dimensione delle perforazioni 4 mm
Peso a vuoto 24Kg
Materiale Polietilene a media densità
ruote 2 ruote girevoli in PU e 2 ruote 

fisse in gomma
Capienza cestello stoccaggio 45 L
Capienza cestello di recupero 18 L
Scomparto esterno inferiore 395x196x520 mm (1 ricarica di 

polvere assorbente S4Y)

Polvere assorbente
• È un potente assorbente minerale (sepiolite calcinata a 800°).
• Ha un'elevata capacità di assorbimento, in modo molto rapido
• Assorbe: olii, grassi, liquidi di ogni genere, idrocarburi, prodotti aromatici,

alcaloidi e clorurati
• Ha ottime proprietà antisdrucciolo, é ininfiammabile, é chimicamente inerte e

non é abrasivo.
• Facilmente rimovibile.
• È inodore.
• È inoffensivo per flora e fauna, non é tossico, si può manipolare senza alcun

problema.
• Usato con successo in tutte le industrie, officine, fonderie, fabbriche, cantieri

navali, etc.

Codice desc. Contenuto
4110014915 2795 secchio da 10 kg
4110017460 4370 sacco da 20 kg

Caratteristiche tecniche
dimensioni medie delle particelle 800mu x 25mu x 4mu
Colore CHIARO
dimensione delle cellule principali 1500x9x3
Solubilità in acqua INSOLUBILE
Peso specifico 2100 g/lit
Densità apparente g/lit. 500-600
Densità specifica reale 1000
indice shell kg/cmq 3,5
Assorbimento d’acqua (FORD) 110.130%
Assorbimento d’olio 75-85%
Assorbimento di xilolo 45-50.60
Punto di fusione 1550°C
Superficie specifica mq/g
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Assorbente minerale inerte
• Granulare assorbente fine universale, antiscivolo, completamente inerte, non

nocivo, non tossico, non infiammabile, per l' assorbimento di qualsiasi tipo di
sversamento liquido: oli, liquidi refrigeranti, liquidi idraulici, oli emulsionati ed
interi, carburanti, solventi, ecc.

• Il prodotto non si scioglie a contatto coi liquidi, rimane compatto e solido,
ha ottime proprieta' antisdrucciolo, ed e' conforme alla norma EU CEN TS
15366:2010 per l'utilizzo sulle strade per la pulizia a seguito di incidenti e perdite
di prodotti liquidi anche infiammabili.

Codice desc. dimensione
granuli mm

Colore Contenuto Kg

4110019380 5985 0,80 – 2,00 Bianco latte 10

Assorbente neutralizzante per acido batterie
• Prodotto assorbente e neutralizzante per la pulizia di sversamenti di soluzioni acide per batterie (acido solforico), omologato e certificato secondo

il decreto ministeriale n° 20 del 24 gennaio 2011.
• Obbligatorio praticamente in tutti i luoghi di lavoro, magazzini, officine, luoghi di stoccaggio ove ci sia presenza di batterie al piombo-acido, usate

comunemente su automezzi, carrelli sollevatori e trasportatori, mezzi elettrici, ecc. a seconda del numero e della capacita' delle batterie presenti
deve essere assicurata la presenza sufficiente di assorbente e neutralizzante da usarsi nell'eventualita' di incidenti e versamenti.

• Disponibili varie confezioni per realizzare la scorta necessaria ad ogni esigenza. Il materiale ha una scadenza impressa su ogni confezione, e deve
essere sostituito al suo raggiungimento. Per il calcolo della quantita' di assorbente da acquistare bisogna tenere conto del fatto che esso assorbe e
neutralizza 1 litro di acido ogni 650 grammi di prodotto.

Modo d'USo:
• Utilizzare come un normale assorbente, spargendolo intorno all'acido e ricoprendolo. Il prodotto assorbira' l'acido sversato e successivamente, nel

giro di pochi minuti, lo neutralizzera' azzerandone l'acidita' stessa.
• Il composto cosi' ottenuto puo' essere smaltito come rifiuto speciale non pericoloso, ed in conformita' alle normative A.D.R.

Assorbente neutralizzante per acido batterie
• Sacchi di assorbente e neutralizzante da 7 kg, in grado di trattare una quantita'

massima di acido sversato pari a 12,9 litri (sufficiente per il contenuto di una
batteria da avviamento da 100 ah).

• Prodotto certificato dal politecnico di Torino.

Codice descrizione Contenuto Kg
4110019670 6195 7

Valigetta da 14 kg uso elettrauto (25 litri)
• Valigetta pronta all'uso con tutto l'occorrente per l'utilizzo da parte di elettrauto,

meccanici, autocarrozzerie, ecc.
• Valigetta in materiale plastico antiurto dimensioni 450 x 390 x 129 mm.
• Contenuto: 2 sacchi di assorbente neutralizzante per acido batterie da 7 kg,

2 fogli assorbenti gialli da 400 x 500 mm, 1 sacco nero per lo smaltimento, 1
scopino con paletta per il raccoglimento del prodotto usato.

• Prodotto certificato dal politecnico di Torino.

Codice descrizione
4110019680 6200
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