
Prodotti chimici

1
Linea moto

Igienizzante per caschi

Codice Desc. Cont. ml
4110015330 2940 200

    •  Prodotto in formulazione schiumogena creato per la pulizia e l’
igienizzazione degli interni dei caschi.

    •  Agisce con rapidità per una profonda pulizia delle parti trattate.
    •  Elimina macchie, odori e residui polverosi dalle imbottiture.

MODO D’USO

    •  Agitare bene prima dell’uso.
    •  Spruzzare uniformemente da una distanza di circa 25 cm, lasciando agire

per qualche istante.
    •  Asciugare con un panno asciutto o carta per pulizia.
 

Detergente per carenature

Codice Desc. Cont. ml
4110016530 4080 500

    •  Detergente lucidante schiumoso attivo per la pulizia senz'acqua di ogni tipo
di superficie grezza o verniciata, cromature, parti in alluminio di moto, go-
kart, radiomodelli, ecc..

    •  La schiuma che si forma durante la spruzzatura del prodotto aderisce
alle superfici e non cola, permettendo al prodotto di agire sullo sporco in
maniera efficace.

    •  Ottimo per la rimozione di grasso, sporcizia, insetti, tracce di silicone, ecc..
    •  MODO D’USO:
    •  Spruzzare sulle parti da trattare in modo da ricoprirle con uno strato di

schiuma. 
    •  Attendere qualche istante e lucidare con un panno asciutto morbido fino

alla completa rimozione dello sporco.

Detergente per caschi e visiere

Codice Desc. Contenuto
4110016520 4075 150 ml
4110301600 58 kit 12 pz. + scatola espositore

    •  Pulitore attivo per materie plastiche, fibre, policarbonato, ecc.,
quali esterno caschi, visiere, cupolini moto.

    •  La schiuma attiva formata dal prodotto scioglie velocemente ogni tipo di
sporco, anche grasso, tracce di insetti, tracce di silicone.

    •  Confezione piccola e pratica da riporre e da portare in viaggio.
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Prodotti chimici

1
Linea moto

Grasso spray per catene moto

Codice Desc. Contenuto Colore
4110015325 2935 200 ml BIANCO
4110301700 59 kit 12 pz. + scatola espositore -

    •  Grasso spray specifico per la riduzione degli attriti sulle catene moto, anche
i tipi autolubrificanti con anelli OR.

    •  Elevato potere migratorio, che permette al prodotto di penetrare a fondo
prima di asciugarsi.

    •  L’elevata tenacità evita spruzzi e schizzi anche alle più alte velocità.
    •  Indicato per usi sportivi e racing.

    •   MODO D’USO
    •  Spruzzare da una distanza di circa 20 cm sulla parte da trattare.
    •  Attendere che il solvente sia evaporato prima di ripartire.

Lava catene moto

Codice Desc. Cont. ml
4110015320 2930 400

    •  Prodotto tecnico professionale per il lavaggio delle catene. Elimina senza
sforzo sporco intenso e difficile quale: grasso, olio, carburanti, ecc.

    •  Non intacca le superfici cromate, in gomma, or, plastica e le superfici
verniciate.

    •  Indicato anche per lo sgrassaggio e la pulizia di parti meccaniche.

    •  MODO D’USO
    •  Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare e lasciare agire per qualche

minuto.
    •  Se necessario ripetere l’operazione.
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Prodotti chimici

1
Linea moto

Detergente foam per moto

Codice Descrizione Contenuto Kg
4110019610 6165 5

    •  Detergente liquido schiumogeno specifico per il lavaggio
dei motocicli e delle loro parti, anche le piu’ delicate.
usabile per lavaggi manuali e per piste self-service.

    •  Indicato per concessionarie e rivendite moto e scooter,
autolavaggi, officine moto.

    •  Il prodotto si applica nelle diluizioni
consigliate spruzzandolo sulla totalita’ del motociclo. 

    •  Si formera’ una schiuma attiva persistente che
sciogliera’ lo sporco, il grasso, gli insetti, lo sporco dai
cerchi. Risciacquando in seguito con acqua ad alta
pressione l’intero veicolo sara’ pulito e splendente.

    •  Non e’ aggressivo sulle superfici piu’ delicate come cerchi
in lega, leghe di alluminio, vernici, acciaio inox e fibre
composite. efficace anche con le acque piu’ dure.
impedisce la formazione del calcare. 

    •  Non lascia colature o aloni.

    •  Modo d’uso:
    •  Diluire il prodotto secondo la tabella applicativa o farlo

aspirare puro dalla pompa dosatrice dell’impianto.
    •  Spruzzare su tutta la superficie del veicolo in modo che si

formi una schiuma persistente. 
    •  Lasciare agire per pochi minuti e risciacquare con acqua

ad alta pressione.
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