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CHIMICI DI QUALITÀ

CHIMICI DI QUALITÀ

LIQUIDI PER RADIATORI
CONCENTRATI E PRONTI ALL’USO.
Refrigeranti e anticongelanti con speciale formula che protegge
efficacemente da sporco e corrosione.

COOLANT 11

COOLANT 11

- Formulato per i circuiti sigillati che
impiegano in origine un liquido
permanente di colore blu.

- Formulato per i circuiti sigillati
che impiegano in origine un
liquido permanente di colore
blu.

Concentrato

Pronto -35°

- Previene la formazione di incrostazioni e
protegge le parti in plastica e gomma.
- Disponibile in: tanica da 20L, flaconi 		
da 5L e 1L.

- Disponibile in flacone da 1L.

TABELLA DI DILUIZIONE
COOLANT
Acqua
11
demineralizzata
1 parte
1 parte
1 parte
1,5 parti
1 parte
2 parti

Codice
C11L1C
C11L5C
C11L20C

Prezzo e
13,10 l
53,60 l
206,70 l

Cont.
1 lt
5 lt
20 lt

- Previene la formazione di
incrostazioni e protegge le parti
in plastica e gomma.

Temperatura di
congelamento
-35°C
-22°C
-16°C

Codice
C11L1-35

Prezzo e
8,90l

Cont.
1 lt

Cart.
12 pz. tassativo

Cart.
12 pz. tassativo
4 pz. tassativo
36 pz.

COOLANT11 Specifiche G11, principali raccomandazioni: Audi/Porsche/VW/Seat/Skoda TL 774 C = G11, MB 325.0, MB 325.2,
FORD SSM-97B9102A, Fiat/Lancia 9.55523, GM B 0400240 e altre (vedi scheda tecnica).
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COOLANT 12Y

COOLANT 12Y

- Formulato per i circuiti sigillati che
impiegano in origine un liquido
permanente di colore giallo.
- Previene la formazione di incrostazioni e
protegge le parti in plastica e gomma.
- Disponibile in flacone da 1L.

- Formulato per i circuiti sigillati
che impiegano in origine un
liquido permanente di colore
giallo.
- Previene la formazione di
incrostazioni e protegge le parti
in plastica e gomma.
- Disponibile in flacone da 1L.

Concentrato

Pronto -35°

TABELLA DI DILUIZIONE
COOLANT
Acqua
12+
demineralizzata
1 parte
1 parte
1 parte
1,5 parti
1 parte
2 parti

Codice
C12YL1C
C12YL5C
C12YL20C

Temperatura di
congelamento
-35°C
-22°C
-16°C

Prezzo e Cont.
13,80 l
1 lt
57,40 l
5 lt
221,90 l 20 lt

Cart.
12 pz. tassativo
4 pz. tassativo
36 pz.

Codice
C12YL1-35

Prezzo e
9,30 l

Cont.
1 lt

Cart.
12 pz. tassativo

COOLANT12Y Specifiche G12+, principali raccomandazioni: Audi/Porsche/VW/Seat/Skoda TL 774 D = G12, TL 774 F = G12+,
Fiat/Alfa/Lancia 9.55523, MB 325.3, FORD ESE M97 B49-A, GM 6277M, PSA B71 5110 e altre (vedi scheda tecnica).

COOLANT 12+

COOLANT 12+

- Formulato per i circuiti sigillati che
impiegano in origine un liquido permanente
di colore rosso.
- Previene la formazione di incrostazioni e
protegge le parti in plastica e gomma.
- Disponibile in: tanica da 20L, flaconi 		
da 5L e 1L.

- Formulato per i circuiti
sigillati che impiegano in
origine un liquido permanente
di colore rosso.
- Previene la formazione di
incrostazioni e protegge le parti
in plastica e gomma.
- Disponibile in flacone da 1L.

Concentrato

Pronto -35°

TABELLA DI DILUIZIONE
COOLANT
Acqua
12+
demineralizzata
1 parte
1 parte
1 parte
1 parte

Codice
C12+L1C
C12+L5C
C12+L20C

Temperatura di
congelamento
-35°C

1,5 parti
2 parti

Prezzo e
13,80 l
57,40 l
221,80 l

-22°C
-16°C

Cont.
1 lt
5 lt
20 lt

Cart.
12 pz. tassativo
4 pz. tassativo
36 pz.

Codice
C12+L1-35

Prezzo e
9,30 l

Cont.
1 lt

Cart.
12 pz. tassativo

COOLANT12+ Specifiche G12+, principali raccomandazioni: Audi/Porsche/VW/Seat/Skoda TL 774 D = G12, TL 774 F = G12+,
Fiat/Alfa/Lancia 9.55523, MB 325.3, FORD ESE M97 B49-A, GM 6277M, PSA B71 5110 e altre (vedi scheda tecnica).

COOLANT 13

COOLANT 13

- Formulato per i circuiti sigillati che
impiegano in origine un liquido
permanente di colore viola.
- Previene la formazione di incrostazioni e
protegge le parti in plastica e gomma.
- Disponibile in: tanica da 20L, flaconi 		
da 5L e 1L.

- Formulato per i circuiti
sigillati che impiegano in
rigine un liquido permanente
di colore viola.
- Previene la formazione di
incrostazioni e protegge le parti
in plastica e gomma.
- Disponibile in flacone da 1L.

Concentrato

Pronto -35°

TABELLA DI DILUIZIONE
COOLANT
Acqua
13
demineralizzata
1 parte
1 parte
1 parte
1,5 parti
1 parte
2 parti

Codice
C13L1C
C13L5C
C13L20C

Prezzo e
14,60 l
61,10 l
236,90 l

Temperatura di
congelamento
-35°C
-22°C
-16°C

Cont.
1 lt
5 lt
20 lt

Cart.
12 pz. tassativo
4 pz. tassativo
36 pz.

Codice
C13L1-35

Prezzo e
9,70l

Cont.
1 lt

Cart.
12 pz. tassativo

COOLANT13 Specifiche G13, principali raccomandazioni: Audi/Porsche/VW/Seat/Skoda TL 774 G = G12++,
Audi/Porsche/VW/Seat/Skoda TL 774 J = G13, Daimler/MB 325.5.
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PremiumSelection
Linea completa di prodotti per la cura dell’auto:
dalla pulizia di carrozzeria ed interni
agli additivi carburante.

Cod. 5T3D10411C

Espositore da terra
fornito vuoto
Prezzo e 55,00 l

1

ADDITIVO VASCHETTE
TERGICRISTALLI
MONODOSE

- Elevata efficacia con tensioattivi che
riducono lo “stress cracking” delle
spazzole tergicristallo sul vetro.
- In espositore da banco da 12 cp.
- Confezione: vescichette 			
monodose da 50 ml.

Codice
0001

2 14

ADDITIVO 		
VASCHETTE 		
TERGICRISTALLI

5

Prezzo e
Cont.
Cart.
2,70 l 50+50 ml 12 cp. tass.

LAVAVETRI
Con tensioattivi idrorepellenti

- Da diluire, estivo.

- Non lascia aloni.

- Alto potere sgrassante con tensioattivi
che favoriscono un migliore scorrimento
dei tergicristalli sul vetro.

- Pulisce vetri, specchi, plexiglass e tutte
le superfici lucide e opache.

- Perfetta e veloce rimozione dello sporco.

- Ideale anche per le quotidiane 		
pulizie domestiche.

- Massima visibilità e gradevole profumo
all’interno dell’auto.

- Confezione: trigger da 750 ml.

- Confezione: flacone da 250 ml,
flacone da 1 lt.

Codice
0002
0014

54

Prezzo e
2,40 l
5,20 l

Cont.
250 ml
1 lt

Cart.
12 pz. tass.
6 pz. tass.

ADDITIVO VASCHETTE
TERGI -5°C

Codice
0005

55

Prezzo e
5,60 l

Cont.
750 ml

Cart.
6 pz. tass.

ADDITIVO VASCHETTE
TERGICRISTALLI

- Pronto all’uso.

- Da diluire, estivo.

- Profumato.

- Gradevolmente profumato.

- Ideale in estate e nelle stagioni miti.

- Ideale in estate e nelle stagioni miti.

- Ottima visibilità senza striature.

- Alto potere sgrassante con tensioattivi
che favoriscono un migliore scorrimento
dei tergicristalli sul vetro.

- Perfetta e veloce rimozione di sporco,
insetti e unto.
- Alto potere sgrassante con tensioattivi
che riducono lo “stress cracking” delle
spazzole tergicristallo sul vetro.

360

Prezzo e
6,30 l

Cont.
5 lt

- Specifico per moscerini.
- Ottima visibilità senza striature.

- Confezione: tanica da 5 lt.
Codice
0054P

- Perfetta e veloce rimozione di sporco,
insetti e unto.

Cart.
4 pz. tass.

Codice
0055P

Prezzo e
4,70 l

Cont.
5 lt

Cart.
4 pz. tass.
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DETERGENTE
CONCENTRATO
PER VASCHETTE

- Dose per 3 litri d’acqua.
- Da diluire con acqua per la pulizia del
parabrezza nelle stagioni estive.
- Perfetta e veloce rimozione dello sporco
per la massima visibilità.
- Gradevole profumo.
- Con tensioattivi che riducono lo stress
cracking delle spazzole tergi sul vetro.
- Indicato per vaschette tergivetro e lavafari
presenti nel settore autotrazione
pesante e leggera.
Codice
0059

Prezzo e
2,00 l

Cont.
250 ml

Cart.
24 pz. tass.

SHAMPOO 			

16 CONCENTRATO

CHIMICI DI QUALITÀ

69

LAVAVETRO PER
VASCHETTE		
ANTI MOSCERINI

- Additivo concentrato per la pulizia del
parabrezza nelle stagioni estive.
- Perfetta e veloce rimozione di sporco e
moscerini per la massima visibilità.
- Gradevole profumo all’interno dell’auto.
- Con particolare miscela di tensioattivi
appositamente scelti per evitare i
fenomeni di stress cracking, aiutando lo
scorrimento del tergicristallo sul vetro.
- Indicato per vaschette tergivetro e
lavafari presenti nel settore autotrazione
pesante e leggera.
Codice
0069

Prezzo e
3,90 l

Cont.
1L

Cart.
12 pz. tass.

SHAMPOO 		

17 LAVA & INCERA

- Rimuove efficacemente sporco, residui
organici, grassi e oli da ogni superficie
(verniciata o non, smaltata, 		
plastificata, ecc.).

- Deterge, lucida e incera in un’unica
operazione. Profonda azione sgrassante:
non altera il colore o la brillantezza di
vernici, cromature, fascioni ecc.

- Ad alto potere schiumogeno e spiccata
azione emulsionante.

- Semplice da usare: durante il lavaggio
crea sulla superficie un sottile film
protettivo con effetto lucido senza
dover effettuare nessuna operazione
di lucidatura.

- Con PH neutro ben tollerato dalla
cute: ideale per il lavaggio a mano
di carrozzerie, superfici dure, 		
piastrellate o metalliche.
- Per auto, moto, roulotte e barca.

- Per auto, moto, roulotte e barca.
- Confezione: flacone da 1 lt.

- Confezione: flacone da 1 lt.
Codice
0016

Prezzo e
6,10 l

Cont.
1L

Cart.
6 pz. tass.

DETERGENTE PER
IDROPULITRICI 		

24 a vapore o nebulizzazione

- Detergente alcalino per il lavaggio esterno
degli autoveicoli in aspirazione diretta
con idropulitrice o a nebulizzazione con
“maialino-nebulizzatore”.

Codice
0017

32

Prezzo e
6,80 l

Cont.
1L

Cart.
6 pz. tass.

RIMUOVI RESINA
E CATRAME
Professionale

- Per superfici verniciate, vetri, carrozzerie e
materiali sintetici di auto, moto, caravan.
- Confezione: bomboletta spray da 200 ml.

- Rimuove i residui di pastiglie freni, smog
e lo sporco piú tenace e difficile dalle
carrozzerie lasciandole pulite e lucide.
- Facilissimo da risciacquare.
- Confezione: flacone da 2 lt.

Codice
0024

8

Prezzo e
13,20 l

Cont.
2L

Cart.
6 pz. tass.

RIMUOVI
INSETTI

Codice
0032

Prezzo e
7,30 l

Cont.
200 ml

Cart.
6 pz. tass.

LUCIDA AUTO

11 PROTETTIVO

- Detergente alcalino per tutte le parti
esterne ad elevato potere sgrassante.

- Lucida e protegge efficacemente tutti 		
i tipi di vernice.

- Formulato per rimuovere rapidamente
e completamente i moscerini e le macchie
che lasciano su carrozzeria, fari, cristalli,
parti cromate e rivestimenti 		
esterni dell’auto.

- Idrorepellente, lascia sulla carrozzeria
un sottilissimo velo protettivo percepibile
al tatto, preservandola dai continui
attacchi quotidiani di agenti atmosferici
e dallo smog.

- Confezione: trigger da 750 ml.

- Confezione: trigger da 750 ml.

Codice
0008

Prezzo e
5,30 l

Cont.
750 ml

Cart.
6 pz. tass.

Codice
0011

Prezzo e
6,50 l

Cont.
750 ml

Cart.
6 pz. tass.
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10

CERA RAPIDA
DOPOLAVAGGIO

4

- Cera idrorepellente e brillantante adatta a
tutti i tipi di carrozzerie d’auto.

- Protegge e lucida.
- Ideale per cruscotti, fascioni, pelle,
similpelle, plastica, gomma e legno.

- Si applica a carrozzeria bagnata: il
corretto utilizzo permette la rottura del
velo d’acqua in gocce che vengono
velocemente eliminate, lasciando infine
un sottile velo protettivo che preserva la
lucentezza originale delle vernici.

- Ridona il colore del nuovo, protegge a
lungo dall’azione degli agenti atmosferici:
acqua, sole, sale e salsedine.
- Confezione: flacone da 250 ml.
- In espositore da banco da 12 pz.

- Confezione: trigger da 750 ml.

Codice
0010

Prezzo e
7,60 l

RINNOVA
FASCIONI

Cont.
750 ml

Cart.
6 pz. tass.

Codice
0004

Prezzo e
4,00 l

Cont.
250 ml

Cart.
12 pz. tass.

TITANIUM TECH
KIT RIGENERA PLASTICHE		
A LUNGA PERSISTENZA
- Ridona luminosità a tutti i materiali plastici
rendendoli idrorepellenti e facili da pulire.
- Non si sfoglia e non ingiallisce.
- Non contiene solventi.
- Facile da usare.
La confezione contiene:
- 1 flacone da 10 gr di rigenera plastiche;
- 1 supporto per panno;
- 3 panni gialli applicativi;
- 1 panno in microfibra.
Codice
0066
EXPO66

Prezzo e Descrizione
28,80 ● Kit con flacone da 10 gr
10,00 ● Espo da banco, fornito vuoto

logia
Tecno nio
a
al Tit

Cart.
6 pz. tass.
-

Cod. EXPO66

TITANIUM TECH
KIT RIGENERA FARI

Tecnologia titanium per fari in policarbonato

Guarda il video
dell’applicazione!
cora.link/V11

Ridona trasparenza e lucentezza ai fari in policarbonato
ingialliti e deteriorati dal tempo.
Non si sfoglia e non ingiallisce.
Contenuto del kit:
1 titanium tech (spray 10 g)

2 panni in fibra abrasiva grana 360
2 dischi in fibra abrasiva grana 1000.
Codice
0071

60

Prezzo e
28,80 ●

Conf.
scatola

Cart.
6 pz. tassativo

POLISH LUCIDANTE
RIMUOVI GRAFFI

64

CHROME POLISH LUCIDANTE
PER CROMATURE

- Rinnova, lucida e protegge tutte le carrozzerie,
anche metallizzate. Lascia un leggero film
protettivo per almeno 60 giorni, isolando la
vernice da agenti atmosferici, smog e salsedine.

- Senza solventi

- Elimina sporco, piccole rigature ed insetti.

- Eccellenti proprietà di detersione. Protegge dagli
agenti atmosferici e dallo sporco. Brillantezza
della superficie trattata.

- Facile da applicare, si elimina rapidamente
con ovatta o pelle sintetica, non lascia residui
bianchi sulle guarnizioni.
- Anche per alluminio, ottone, argento, acciaio
inox, rame e superfici verniciate.
- Confezione: flacone da 500 ml.
Codice
0060

362

Prezzo e
15,40 l

Cont.
500 ml

Cart.
6 pz. tass.

- Prodotto lucidante con elevato potere detergente e
protettivo specificatamente formulato per tutte le
superfici cromate della carrozzeria.

- Riduce l’adesione di sporco.
- Senza solventi, con siliconi.
- Confezione: flacone da 500 ml.
Codice
0064

Prezzo e
13,50 l

Cont.
500 ml

Cart.
6 pz. tass.
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CREMA LUCIDANTE
CON CERA CARNAUBA

- A base di silani reattivi e cere ad alta reticolazione.
- Lascia sulla vernice un leggero film protettivo
plastificato che protegge a lungo da smog,
salsedine, agenti atmosferici e da lavaggi a
spazzole automatiche.

CHIMICI DI QUALITÀ

26

PULISCI CRUSCOTTI
Senza silicone

- Pulisce plastica, gomma, pelle, similpelle e
legno prevenendo l’invecchiamento.
- Rinnova le superfici, rigenera i cruscotti:
riporta l’originale effetto satinato conferendo
all’abitacolo uno splendido effetto.

- Dona un aspetto vivo e riflettente alla vernice,
proteggendola dai raggi solari e isolandola dallo
sporco.

- Non lascia aloni. Antipolvere. Profumato.

- Adatto per tutti i tipi di vernice, anche metallizzate.

- Confezione: bomboletta spray da 600 ml.

- Senza silicone: permette di applicare eventuali
oggetti adesivi sulle superfici trattate.

- Confezione: flacone da 500 ml.
Codice
0061

27

Prezzo e
14,00 l

Cont.
500 ml

Cart.
6 pz. tass.

LUCIDA CRUSCOTTI
Con silicone

- Previene l’invecchiamento, rinnova i colori,
ridona elasticità alle guarnizioni.
- Indicato per lucidare e proteggere
cruscotti, rivestimenti interni in plastica,
gomma, pelle, similpelle e legno.
- Lubrificante: può essere utilizzato per
eliminare cigolii.

Codice
0026

12

Prezzo e
7,30 l

Cont.
600 ml

Cart.
6 pz. tass.

SGRASSATUTTO
Azione rapida

- Elevato potere detergente.
- Elimina rapidamente qualsiasi traccia
di sporco e grasso da ogni superficie
in plastica, finta pelle, gomma ecc.
- Formulazione chimica molto efficace
per rimuovere residui organici.
- Confezione: trigger da 750 ml.

- Idrorepellente: protegge le parti elettriche.
- Profumato, non lascia aloni. Antipolvere.
- Confezione: bomboletta spray da 600 ml.
Codice
0027

13

Prezzo e
7,00 l

Cont.
600 ml

Cart.
6 pz. tass.

PULISCI
TESSUTI

Codice
0012

6

- A bassa schiuma.
- Pronto all’uso, per il lavaggio di
moquettes e tessuti di interni auto.
- Agisce sullo sporco profondo senza 		
danneggiare i colori.
- Confezione: trigger da 750 ml.

Prezzo e
5,70 l

Cont.
750 ml

Cart.
6 pz. tass.

PULISCI CERCHI

Senza acidi, per cerchi
tradizionali e in lega

- Rimuove velocemente a fondo residui
di ferodi/pastiglie freni oltre allo sporco
causato da smog e traffico senza
danneggiare i cerchi.
- Non contiene componenti acidi che
possono danneggiare irreparabilmente i
cerchi in caso di uso prolungato.
- Confezione: trigger da 750 ml.

Codice
0013

7

Prezzo e
5,70 l

Cont.
750 ml

Cart.
6 pz. tass.

PULISCI CERCHI

Formula gel per cerchi
tradizionali e in lega

- Esclusiva formulazione in gel: il prodotto
rimane attaccato più a lungo sulle
superfici e penetra con più efficacia in tutti
gli angoli difficili da raggiungere.
- Rimuove totalmente residui derivati da
ferodi/pastiglie freni e sporco dovuto a
smog e traffico.
- Senza componenti acidi che possono
danneggiare irreparabilmente i cerchi.

Codice
0006

9/42

Prezzo e
5,90 l

Cont.
750 ml

Cart.
6 pz. tass.

NERO GOMME
Effetto bagnato

- Protegge e rinnova pneumatici e
superfici in gomma.
- Restituisce alla gomma il colore
originale, ammorbidendola e
preservandola dall’invecchiamento
e dagli agenti atmosferici.
- Confezioni: trigger da 750 ml e
tanica da 5 lt.

- Confezione: trigger da 750 ml.
Codice
0007

Prezzo e
6,60 l

Cont.
750 ml

Cart.
6 pz. tass.

Codice
0009
0042

Prezzo e
5,90 l
17,30 l

Cont.
750 ml
5 lt.

Cart.
6 pz. tass.
4 pz. tass.
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33

GONFIA E RIPARA
Per auto e moto

- Gonfia e ripara all’istante ogni tipo di
pneumatico (con o senza camera
d’aria) senza smontarlo.
- Non rovina i pneumatici.
- Non adatto a grosse forature, squarci,
fori laterali.
- Confezione: imballo in polistirolo
espanso isolante che protegge la
bomboletta da alte e basse temperature.
- Contenuto 300 ml.
Codice
0033

28

Prezzo e
9,90 l

29

LUBRI-SVITA

Senza silicone. Professionale

- Disossidante, sbloccante e lubrificante per
morsetti batteria, organi e parti meccaniche
e contatti elettrici: protegge da corrosione,
ruggine, dissolve tracce di grasso, catrame,
colla, polvere.
- Antiumidità/idrorepellente, ristabilisce i
contatti elettrici ed elettronici.
- Evita i corti circuiti.
- Non danneggia parti in gomma o verniciate.
- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.

Cont.
300 ml

Cart.
6 pz. tass.

GRASSO SPRAY

Multiuso, lunga durata

Codice
0029

25

Prezzo e
7,20 l

Cont.
400 ml

Cart.
6 pz. tass.

LAVAMOTORI
CONCENTRATO

- Prodotto di alta qualità, fortemente penetrante
e viscoso, per cuscinetti, filettature, catene:
forma un velo protettivo contro l’ossidazione.
Resiste all’acqua e alla salsedine, lubrifica
e riduce gli attriti di organi meccanici con
temperature d’impiego fino a 70°C.

- Detergente liquido solvente a base
acquosa per il lavaggio a fondo del motore
e del vano motore: scioglie rapidamente
i grassi ostinati e rimuove sporco da
superfici metalliche in ferro, lamiera,
alluminio e sue leghe.

- Ideale per auto, moto, barche e industria.

- Senza solventi idrocarburici, non
infiammabile, elevata biodegradabilità e
bassissimo impatto ambientale.

- Per boccole, cuscinetti, filettature, cardini ed
organi meccanici soggetti ad attrito (cerniere,
perni, tiranti di rinvio porte ecc.).
- Conf.: bomboletta spray da 400 ml.

- Per auto, moto, camion, macchine 		
agricole e nautica.
- Confezione: tanica da 2 lt.

Codice
0028

58

Prezzo e
8,80 l

Cont.
400 ml

Cart.
6 pz. tass.

REPELLENTE
ANTIRODITORI

- Speciale spray no-gas a base di sostanze aromatiche
non dannoso per l’ambiente e gli animali.
- Non velenoso.
- Con speciale miscela di sostanze che risultano
sgradevoli all’olfatto delle martore.
- Spruzzato sulle parti da proteggere, tipo tubi, cavi,
parti in gomma, plastica e impianti elettrici, garantisce
la protezione dall’attacco di roditori in genere.
- Agisce come protezione invisibile dopo
l’applicazione, subito dopo essersi asciugato.
- Protezione duratura ed inodore.
- Confezione: trigger da 750 ml.
Codice
0058

63

Prezzo e
8,40 l

Cont.
750 ml

Cart.
6 pz. tass.

LUBRIFICANTE SINTETICO
Universale per motori a due tempi
raffreddati ad acqua o ad aria

- Elevato potere lubrificante, massima pulizia delle
candele, buon potere antiruggine e antiusura, evita i
fenomeni di preaccensione.
- Allunga la vita di motore e marmitte.
- Il prodotto soddisfa le seguenti specifiche: 		
API TC ; JASO-FD ; ISO-L-EGD.

Codice
0025

62

Prezzo e
14,00 l

Cont.
2L

Cart.
6 pz. tass.

DOT 4 LIQUIDO FRENI

Per auto, veicoli commerciali
e rimorchi

- Fluido per freni con circuiti con guarnizioni in gomma
naturale o sintetica. Ottime prestazioni a bassa e
ad alta temperatura.
- Miscelabile con altri fluidi freni a base non petrolifera.
- Il prodotto soddisfa le seguenti specifiche: FMVSS n°
116 DOT 4; ISO 4925 SAE J 1703; CUNA NC 956.01
- Indicato per impianti frenanti dove è richiesto
l’utilizzo di liquido freni tipo DOT 4, impianti idraulici
di frenatura a disco e a tamburo, servo-comandi di
vetture, veicoli commerciali e industriali, scooter e
motociclette.
- Confezione: flacone da 250 ml.
Codice
0062

31

Prezzo e
5,10 l

Cont.
250 ml

Cart.
24 pz. tass.

ANTI APPANNANTE

- Visibilità e sicurezza per vetri e cristalli di
auto, casa e ufficio.
- Antistatico.
- Confezione: bomboletta spray da 200 ml.

- Particolarmente indicato per attrezzi da giardinaggio
o “fai da te”, motoscooter, ecc. Ideale per motori a
combustione interna a 2 tempi benzina con elevate
prestazioni di moto da strada e cross, scooter, kart,
veicoli ultraleggeri e natanti.
- Confezione: flacone da 100 ml.
Codice
0063

364

Prezzo e
3,50 l

Cont.
100 ml

Cart.
24 pz. tass.

Codice
0031

Prezzo e
4,60 l

Cont.
200 ml

Cart.
6 pz. tass.
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SCIOGLI GHIACCIO
E BRINA

40

Azione rapida

- Scioglie il ghiaccio da vetri e serrature di
auto rallentandone la formazione.
- Confezione: bomboletta spray da 200 ml.

65

Prezzo e
5,30 l

Cont.
200 ml

Cart.
6 pz. tass.

Codice
0040

ADDITIVO LAVAVETRI
PER VASCHETTE
TERGICRISTALLI -20°C

53

- Detergente pluristagionale ad elevata efficacia
pulente, indispensabile in inverno: la
particolare formulazione garantisce un punto
di congelamento fino a -20°C.

Prezzo e
2,80 l

Cont.
250 ml

Cart.
48 pz. tass.

ANTIGELO -28°C
VASCHETTE
TERGICRISTALLO

Cont.
750 ml

Cart.
6 pz. tass.

ADDITIVO -20°C
VASCHETTE
TERGICRISTALLO

- A base di alcoli puri, particolarmente
indicato nei mesi invernali con
temperature altamente rigide.
Additivo
1 flacone
1 flacone
1 flacone

Acqua
250ml
500 ml

T° di congelamento
-20°C
-11°C
- 8°C

1 flacone

750 ml

- 2°C

- Elimina macchie tenaci e moscerini.

Codice
0053P

15

- Evita il congelamento all’interno della
vaschetta garantendo una regolare
fuoriuscita del liquido.

Prezzo e
7,50 l

- Concentrato, addizionato all’acqua della
vaschetta lavavetri, deterge e pulisce
senza lasciare aloni fastidiosi evitandone 		
il congelamento.

- Confezione: flacone da 250 ml.

Codice
0065

Azione rapida

- Contiene (reg. 648/2004/ce) <5%
tensioattivi non ionici, profumo.

- Contiene una miscela di tensioattivi
specificatamente selezionata per evitare
i fenomeni di stress cracking su superfici
plastiche (es. poliacrilati), sempre più
utilizzate nel settore automobilistico.

Tabella di diluizione in estate
(Dose consigliata per 3 litri)

SCIOGLI GHIACCIO
E BRINA

- Scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio da
parabrezza e vetri dell’auto.
- Applicato la sera previene la formazione del
ghiaccio durante la notte.
- Idoneo anche per serrature e portiere bloccate
dal gelo. Perfetta visibilità grazie all’ottimo
potere detergente.
- Non rovina e mantiene elastiche le guarnizioni
in gomma e i gommini dei tergicristalli
prolungandone la durata e l’affidabilità.
- Confezione: trigger da 750 ml.

- Non rovina spazzole e guarnizioni.

Codice
0030

CHIMICI DI QUALITÀ

Prezzo e
10,60 l

Cont.
5L

Cart.
4 pz. tass.

ANTIGELO DA DILUIRE
PER VASCHETTE 		
TERGI -35°

- Pluristagionale, punto di congelamento
fino a -35°C.

- Non provoca il formarsi del ghiaccio sul
parabrezza.

- Ad elevata efficacia: i tensioattivi contenuti
favoriscono un miglior scorrimento dei
tergicristalli sul vetro.

- Resiste fino a -28° C.

- Ideale in ogni stagione.

- Confezione: 2 vescichette da 		
50 ml cadauna.

- Indispensabile in inverno.

Codice
000116155

68

Prezzo E
2,85 l

Cont.
2 x 50 ml

- Confezioni: flacone da 1 L.

Cart.
40 pz.

ANTIGELO -70°C 		
CONCENTRATO
VASCHETTE TERGI

- A base di alcoli puri, indicato in inverno con
temperature altamente rigide.
- Concentrato, addizionato all’acqua della
vaschetta lavavetri deterge, pulisce, non lascia
aloni fastidiosi ed evita il congelamento.
- Elimina moscerini e macchie tenaci.
- Confezione: flacone da 1 L.

Tabella di diluizione
Additivo
1 parte
1 parte

Acqua
1 parte
2 parti

T° di congelamento
-30°C
- 18°C

1 parte

3 parti

- 10°C

Prezzo e
6,20 l

Cont.
1L

Codice
0068

Cart.
12 pz. tass.

Codice
0015

67

Prezzo e
6,90 l

Cont.
1L

Cart.
6 pz. tass.

ANTIGELO -70°C
VASCHETTE
TERGICRISTALLI

Contiene (reg. 648/2004/ce) <5%
tensioattivi non ionici, profumo.
- A base di alcoli puri, è particolarmente
indicato nei mesi invernali con temperature
altamente rigide.
- Concentrato, addizionato all’acqua della
vaschetta lavavetri, deterge e pulisce
senza lasciare aloni fastidiosi evitandone 		
il congelamento.
- Elimina le macchie più tenaci e i moscerini.
- Confezione: flacone da 500 ml.
Codice
0067

Prezzo e
3,80 l

Cont.
500 ml

Cart.
24 pz. tass.
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ANTIGELO -70°C
VASCHETTE
TERGICRISTALLI

- Detergente pluristagionale ad elevata
efficacia pulente.

TABELLA DI DILUIZIONE

- Con tensioattivi che favoriscono un miglior
scorrimento dei tergicristalli sul vetro.
- Diluire come da tabella per ottenere la
protezione dal gelo voluta.
- In estate si consiglia una diluizione di
250 ml di prodotto con 2-2,5 lt d’acqua.
- Confezione: flacone da 250 ml.

Codice
0003

Prezzo e
3,70 l

Cont.
250 ml

Additivo
1 parte
2 parti
1 parte

Acqua
1 parte
1 parte

T° di congelamento
-70°C
-34°C
-25°C

1 parte

2 parti

-16°C

1 parte

3 parti

-10°C

Cart.
12 pz. tass.

LIQUIDI PERMANENTI RADIATORI E CIRCUITI SIGILLATI
52

5 litri / - 10°C
Pronto all’uso.

70

- Già diluito in acqua demineralizzata.
- Contiene speciali inibitori esenti da ammine,
nitriti, fosfati.
- Spiccata protezione contro il gelo (punto di
congelamento -10°C).
- A base di glicole monoetilenico inibito,
privo di nitriti e di ammine, protegge in
modo particolare le parti in gomma e in
plastica e ne prolunga le durata.
- Previene le incrostazioni e la corrosione
delle parti metalliche.
- Assicura una lunga durata all’impianto di
raffreddamento.
- Confezione: tanica da 5 lt
Codice
0052P

Prezzo e
14,00 l

18 / 19 / 20

Cont.
5L

°C
-10°C

5 litri / - 10°C
Pronto all’uso.

- Già diluito in acqua demineralizzata.
- Contiene speciali inibitori esenti da
ammine, nitriti, fosfati.
- Spiccata protezione contro il gelo (punto di
congelamento -10°C).
- A base di glicole monoetilenico inibito,
privo di nitriti e di ammine, protegge in
modo particolare le parti in gomma e in
plastica e ne prolunga la durata.
- Previene le incrostazioni e la corrosione
delle parti metalliche.
- Assicura una lunga durata all’impianto di
raffreddamento.
- Confezione: tanica da 5 lt

Cart.
4 pz. tass.

Codice
0070P

Prezzo e
14,50 l

Cont.
5L

°C
-10°C

Cart.
4 pz. tass.

1 litro / - 20°C
Pronto all’uso.

°C
-20°C

- Già diluito in acqua demineralizzata.
- Contiene speciali inibitori esenti da ammine, nitriti, fosfati.
- Previene la formazione di incrostazioni e protegge le parti
in plastica e gomma.
- Spiccata protezione contro il surriscaldamento e il gelo.
- A base di glicole monoetilenico inibito, privo di nitriti e di
ammine, protegge in modo particolare le parti in gomma
e in plastica e ne prolunga la durata.
- Previene le incrostazioni e la corrosione delle parti metalliche.
- Assicura una lunga durata all’impianto di raffreddamento.
- Confezione: flaconi da 1 lt
Prezzo e

Colore

Cont.

Cart.

0018P

Codice

6,80 l

blu

1L

12 pz. tass.

0019P

7,00 l

giallo

1L

12 pz. tass.

0020P

7,00 l

rosso

1L

12 pz. tass.

50 / 51

Cod. 0018P

Cod. 0019P

Cod. 0020P

5 litri / - 20°C
Pronto all’uso.

°C
-20°C

- Diluito in acqua demineralizzata. Previene la formazione di
incrostazioni, protegge le parti in plastica e gomma e previene la
corrosione delle parti metalliche
- Spiccata protezione contro il surriscaldamento e il gelo.
- La formulazione a base di glicole monoetilenico inibito, priva di
fosfati, nitriti e ammine, protegge in modo particolare le parti in
gomma e in plastica e ne prolunga le durata.
- Assicura una lunga durata all’impianto di raffreddamento.
- Formulazione esente da borati.
Cont.

Cart.

0050P

Codice

19,00 l

blu

5 lt

4 pz. tassativo

0051P

21,00 l

rosso

5 lt

4 pz. tassativo

366

Prezzo e Colore

Cod. 0050P

Cod. 0051P
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2 litri / - 35°C
Pronto all’uso.

°C
-35°C

LONGLIFE 2.000 ore/250.000 km veicoli leggeri,
8.000 ore/650.000 km veicoli pesanti.

- Diluito in acqua demineralizzata per i circuiti chiusi in alluminio e sue leghe
che usano in origine un liquido permanente del colore corrispondente.
- Spiccata protezione contro il gelo e il surriscaldamento.
- A base di glicole monoetilenico inibito, privo di nitriti e ammine, protegge
le parti in gomma e plastica prolungandone la durata.
- Previene incrostazioni e corrosione di parti metalliche.
- Assicura lunga durata all’impianto di raffreddamento.
Codice

Prezzo e

Colore

Cont.

Cart.

blu

2 lt

6 pz. tassativo

17,10 l

giallo

2 lt

6 pz. tassativo

16,40 l

rosso

2 lt

6 pz. tassativo

0021P

15,60 l

0022P
0023P

Cod. 0021P

Cod. 0022P

Cod. 0023P

SEPIOLITE GRANULOMETRIA 30/60
Sacco da 20 Kg
Assorbitore in granuli, universale, ignifugo, a
base di sepiolite per liquidi e grassi.
Con composizione di origine minerale, assorbe
in modo istantaneo e si impregna rapidamente.
Assorbe cattivi odori: di grande utilità nei
mattatoi industriali e nei cassonetti della
spazzatura.
- Assorbe fino a raggiungere il 200% del
proprio peso, a seconda del liquido.
- Non forma fanghi e non propaga il fuoco.
- Non tossico.
Codice
Prezzo e
SEP3060 16,40 l

Cont.
20 kg

- Molto performante, adatto a ogni tipo di
liquido: olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi
deboli o basi, prodotti chimici, grassi di ogni
tipo, idrocarburi, miscugli ed altra sporcizia
sparsa accidentalmente sulle superfici.
- Sicuro sui pavimenti grazie alla sua
caratteristica antisdrucciolevole e non
abrasiva.
- Non produce polveri. PH 8.5±1 (in soluzione
acquosa al 10%)
- Facile da utilizzare.
- Confezione: sacco da 20 Kg

Cart.
1 pz.

VIKY PASTA ROSSA
RILEVATORE H2O gr 75

Prodotto specifico per rilevare la presenza
di acqua nei serbatoi di gasolio, petrolio,
kerosene e benzina.

AVVERTENZE:
Prima dell’utilizzo, si consiglia di mescolare
con una spatola la pasta che riprende la
colorazione originale.

MODALITA’ DI IMPIEGO:
Si spalma un sottile velo di prodotto su un’asta in
misura del serbatoio, si immerge la stessa fino in
fondo e, dopo aver lasciato pochi secondi a contatto
del liquido da ispezionare, sollevando l’asta si potrà
notare che fino a dove è presente l’acqua l’asta ha
preso una forte colorazione rossa.

CARBURANTE

ALTEZZA SPALMATURA SULL’ASTA DI MISURAZIONE
COLORE ORIGINALE PASTA
ACQUA

Codice
99

41

Prezzo e
9,80 l

Cont.
75 kg

COLORE ROSSO ACCESO

Cart.
30 pz.

SCUDO GHIACCIO PER GASOLIO
Anticongelante e deghiacciante

- Innovativo: per tutti i sistemi di alimentazione diesel anche
di ultima generazione.
- Consigliato per tutta la stagione invernale, previene il
congelamento del gasolio anche a temperature polari e
agisce da deghiacciante quando il gasolio è già congelato.
- Previene la formazione di condense d’acqua e mantiene
pulito e lubrificato l’intero sistema di alimentazione diesel.
- Confezione: bomboletta da 300 ml.

Codice
0041

Prezzo e
14,50 l

Cont.
300 ml

Cart.
12 pz. tass.
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SCUDO FAP ADDITIVO GASOLIO
Pulitore filtri antiparticolato

- Composto da speciali sostanze chimiche che, catalizzando con il gasolio 		
in combustione, facilitano la rigenerazione del filtro anti particolato.
- Azione semplice e sicura durante il normale utilizzo del motore su strada.
- Compatibile con tutti i motori diesel dotati di filtro anti particolato, utilizzabile
sui motori Euro 4/5/6 compresi anche quelli di ultima generazione.
Indispensabile per tutti gli autoveicoli diesel utilizzati maggiormente in		
ciclo urbano, in corte percorrenze e soggetti a svariati Stop&Go.
- Facilita la bruciatura del particolato ad una più bassa temperatura all’interno
del filtro, rigenera il filtro anti particolato ottimizzandone il funzionamento e
allungandone la vita, riduce gli effetti inquinanti del gas di scarico.
- Confezione: bomboletta da 300 ml.
Codice
0043

44

Prezzo e
14,50 l

Cont.
300 ml

Cart.
12 pz. tass.

SCUDO ANTIALGA ADDITIVO GASOLIO
Bonifica il serbatoio da alghe e batteri

- Studiato appositamente per bonificare serbatoi da flora batterica
e da alghe nel gasolio o in prossimità del fondo.
- I componenti attivi presenti attaccano la flora batterica che si forma
nel gasolio, dissolvendo l’alga e modificando chimicamente 		
l’habitat per evitarne la ricrescita.
- Si utilizza all’occorrenza nel serbatoio del gasolio contaminato da
alghe o contenuti organici, oppure per prevenzione ogni 4/6 mesi.
- Confezione: bomboletta da 250 ml.

Codice
0044

49

Prezzo e
14,50 l

Cont.
250 ml

Cart.
12 pz. tass.

SCUDO VALVOLE

Additivo benzina per auto con impianti gpl o metano

- Additivo di nuova formulazione con caratteristiche antiossidanti e lubrificanti.
- Indicato esclusivamente per trattare benzina soggetta a lunghi periodi 		
di ristagno nel serbatoio (es. mezzi a doppia alimentazione, bi-fuel,
benzina/gpl o benzina/metano).
- Lubrifica e, contemporaneamente, ad ogni avviamento, protegge le
valvole di aspirazione e scarico del motore da precoce usura causata dalla
combustione dei carburanti gassosi e secchi come gpl e metano.
- Previene il degrado e l’invecchiamento della benzina.
- Confezione: bomboletta da 300 ml.

Codice
0049

Prezzo e
14,50 l

Cont.
300 ml

Cart.
12 pz. tass.

SCUDO BENZ

38 Additivo impianto benzina
Indispensabile per i serbatoi benzina di auto a gpl o metano, per sistemi alimentati a
benzina con o senza piombo, a carburatore, a iniezione elettronica o catalizzati.
- Previene l’invecchiamento e il degrado della benzina a lungo inutilizzata.
- Mantiene il rendimento del motore ottimale, evita il consumo eccessivo di
carburante, previene ed elimina impurità, umidità, acqua 		
(fino a 3 L in meno d’acqua prodotta per condensa), ruggini, 		
depositi di alcool, paraffine, batteri, gelatine.
- Pulisce segmenti e cielo pistoni e ripristina potenza e risposta motore. Riduce il
consumo e l’emissione di gas (CO, HC, NOX), facilita l’accensione, elimina
minimo irregolare, battiti in testa e vuoti di regime per magra combustione.
- Prolunga il funzionamento del motore, del turbo e del catalizzatore.
- Uso consigliato: ogni 10/15.000 km.
- Confezione: bomboletta spray da 300 ml.
Codice
0038

368

Prezzo e
14,50 l

Cont.
300 ml

Cart.
12 pz. tass.
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SCUDO DIESEL

Additivo impianto diesel

- Innovativo. Nel serbatoio: previene ed elimina impurità, umidità, acqua
(fino a 3 L in meno d’acqua prodotta per condensa), depositi di paraffina,
alghe, morchie, lacche.
- Nel sistema di iniezione: sblocca, disincrosta e lubrifica pompe ed iniettori,
valvole di aspirazione, scarico e camera di combustione.
- Evita la precombustione del gasolio, diminuisce drasticamente 		
l’emissione di fumo nero.
- Elimina il fenomeno del battito in testa, ripristina potenza e 		
risposta motore e ne facilita l’avviamento.
- Previene fastidiose vibrazioni.
- Uso consigliato: ogni 10/15.000 km.
- Confezione: bomboletta spray da 300 ml.
Codice
0039

37

Prezzo e
14,50 l

Cont.
300 ml

Cart.
12 pz. tass.

SCUDO GAS

Additivo impianto gpl

- Migliora il rendimento del motore, rende più duraturo il funzionamento dell’impianto,
riduce sensibilmente i consumi.
- Per motori GPL con sistemi di iniezione fasata o sequenziale in fase gassosa o liquida.
- Facile da usare, si immette in 30 secondi nella bombola del gas utilizzando il raccordo
universale brevettato in dotazione.
- Elimina condense, umidità, impurità, depositi di lacche, zolfo e ammoniaca.
- Mantiene pulito ed efficiente il riduttore di pressione e protegge dal rinsecchimento
gommini e guarnizioni. Pulisce e lubrifica gli iniettori o elettrovalvole (molti motori hanno
problemi di usura e sfondamento delle sedi delle valvole di aspirazione per mancata
lubrificazione/raffreddamento di queste ultime a causa del gas secco aspirato e del
leggero anticipo di fase solitamente impostato sui motori alimentati a gas).
Ottimizza il funzionamento degli impianti a gas dotati di sensori di pressione e umidità.
Uso consigliato: ogni 10.000 km o 4 mesi.
- Confezione: bomboletta spray da 120 ml.
Codice
0037

57

Prezzo e
14,50 l

Cont.
120 ml

Cart.
12 pz. tass.

SCUDO GAS ADDITIVO IN FIALE

Protegge e pulisce i sistemi di alimentazione gpl

- GENIALE E RIVOLUZIONARIO: additiva il gpl auto direttamente al rifornimento.
- Iniezione semplice, rapida, sicura con esito garantito al 100%.
- Migliora le prestazioni: test condotti da autorevoli laboratori ne dimostrano l’efficacia.
- Ottimizza il funzionamento* del sistema di alimentazione di veicoli alimentati a gas GPL,
garantendo lubrificazione e pulizia di iniettori e valvole di aspirazione (in particolare
modo nei motori con un elevato numero di km).
- Favorisce inoltre l’eliminazione di eventuali tracce di acqua nel serbatoio proteggendo da
depositi e da corrosione tutto il sistema di alimentazione.

Cod. 0057CT
Confezione
da 50 fialette.

- *La difficoltà di accensione e l’andamento a “scatti” sono provocati molto spesso dalla
formazione di depositi sugli iniettori e nel riduttore di pressione.
- L’utilizzo del prodotto permette di contrastare efficacemente la formazione di detti
depositi e di produrre una sensibile riduzione di consumo di combustibile.

KIT57 ADATTATORE FAST CLICK PER PISTOLA GPL
Il dispositivo FAST CLICK consente l’alloggiamento di una fiala di additivo per gpl ed è compatibile con
l’erogatore gpl (pistola) della Stazione di Servizio. Replicando il modello di attacco originale, consente di effettuare
contemporaneamente il rifornimento del serbatoio gpl e l’additivazione.
FAST CLICK è realizzato con 4 terminali diversi, per consentire l’additivazione del gpl in ogni tipologia di serbatoio; il
collare ove si aggancia l’erogatore della Stazione di Servizio e che comprende il portafiala, è intercambiabile sui differenti
terminali, rendendo il sistema totalmente compatibile.
(In Italia l’attacco DISH è diffuso su oltre il 98% delle autovetture).

Codice
0057CT
KIT57

Prezzo e
Descrizione
445,00 l (8,90 l’uno) Ct. 50 fiale Scudo gas GPL
136,00 l
Kit adattatore FAST CLICK per pistola GPL
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CHIMICI DI QUALITÀ

Registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

PER MOTORI DIESEL CON TECNOLOGIA S.C.R.
Soluzione al 32,5% di urea tecnica (qualità di sintesi)
in acqua demineralizzata altamente purificata.

Contribuisce a ridurre le emissioni di NOx.
Conforme alla specifica ISO 22241
EURO 4 / EURO 5 / EURO 6

Tutti i formati di tanica
hanno in dotazione il
beccuccio travasatore
flessibile incastonato nel
vano sagomato sul retro.

Cod. COADB20L
Tanica ADBLUE® 20L

Cod. COADB10L
Tanica ADBLUE® 10L

Cod. COADB5L
Tanica ADBLUE® 5L

ATTENZIONE: versare nel serbatoio AdBlue® specifico del veicolo
utilizzando il beccuccio della tanica.
NON versare nel serbatoio del gasolio o di altri fluidi.
Soluzione non tossica, non infiammabile e non pericolosa da
manipolare. Conservare ben chiuso, al riparo da luce solare e a
temperatura da -11°C a max 30°C.

Disponibile in taniche da 5, 10 e 20 litri con pratico
beccuccio travasatore flessibile, in fusti da 200 litri
fornibili in multipli di 4 e in cubi IBC da 1000 litri.
Codice
COADB5L
COADB10L
COADB20L
COADB200L
COADB1000L

Prezzo €

*
*
*
*
*

Descrizione

Pallet

Adblue® tanica da 5 litri con beccuccio

96 pz.

Adblue® tanica da 10 litri con beccuccio

60 pz.

Adblue® tanica da 20 litri con beccuccio
Adblue® fusto da 200 litri
Adblue® cubo IBC da 1000 litri

36 pz.
4 pz. tass.

Cod. COADB1000L
Cubo IBC ADBLUE® 1000L

Cod. COADB200L
Fusto ADBLUE® 200L

1 pz.

*ATTENZIONE: prezzi netti pubblicati su B2B www.coraitaly.com
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CHIMICI DI QUALITÀ

Registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

PER MOTORI DIESEL CON TECNOLOGIA S.C.R.
Soluzione al 32,5% di urea tecnica in acqua demineralizzata purificata.

Contribuisce a ridurre le emissioni di NOx.
Conforme alla specifica ISO 22241
EURO 4 / EURO 5 / EURO 6
Cod. LIADB10L
Tanica ADBLUE® 10L

Cod. LIADB5L
Tanica ADBLUE® 5L

Tutte le taniche hanno in
dotazione un beccuccio
travasatore incastonato
nel vano sagomato.

ATTENZIONE: Versare nel serbatoio AdBlue® specifico del veicolo utilizzando
il beccuccio della tanica. NON versare nel serbatoio del gasolio o di altri fluidi.
Soluzione non tossica, non infiammabile e non pericolosa da manipolare.
Conservare ben chiuso, al riparo da luce solare e a temperatura da -5°C a max 30°C.
Codice

Prezzo € Descrizione

LIADB5L
LIADB10L

*
*

126 pz.

Tanica 10L Adblue® CO.RA. ISO 22241 con beccuccio

60 pz.

ADDITIVO PROTETTIVO
PER ADBLUE
- Previene la cristallizzazione dell’urea
- Protegge gli iniettori AdBlue e il sistema SCR
- Migliora la nebulizzazione dell’ADBLUE
- Migliora la riduzione di NOx
Codice
COADD01L
COADD03L

Prezzo €
4,20 l
9,60 l

Pallet

Tanica 5L Adblue® CO.RA. ISO 22241 con beccuccio

Cont.
Cart.
100 ml 24 pz. tassativo
300 ml 12 pz. tassativo

- Additivo per il liquido utilizzato nei motori diesel con
tecnologia SCR (AdBlue).
- Utilizzato con continuità nel liquido AdBlue in misura dell’1%,
il prodotto evita la formazione di incrostazioni sull’iniettore
posto nell’impianto di scarico, favorendone il funzionamento
e la durata.
- L’utilizzo costante del prodotto evita la formazione di
agglomerati salini e di calcare nella conduttura dei gas 		
di scarico.
- Uso: 100 ml di prodotto ogni 10 litri di AdBlue pari all’1%.
- Disponibile nel flacone da 100 e da 300 ml.

*ATTENZIONE: prezzi netti pubblicati su B2B www.coraitaly.com
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CHIMICI DI QUALITÀ

AdBlue
per un’aria più pulita
®

Soluzione di urea al 32,5% di altissima qualità prodotta da Yara SpA, specifica per tutti i veicoli
con motori Diesel dotati di tecnologia SCR per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx).

Conforme alla ISO 22241, la norma globale che definisce gli standard qualitativi
per la compatibilità dell’AdBlue® con il sistema SCR installato sui veicoli diesel.

CO.RA. Spa integra la propria proposta di
AdBlue® con una gamma completa di formati
per uso privato, professionale e prodotto
sfuso dedicato alle compagnie petrolifere ed
ai grandi utilizzatori.

Tanica da 10 L
con beccuccio
lungo flessibile

Formati disponibili: bottiglia kruser da 1.89 L, taniche
da 10 L, fusti da 200 L, cubi IBC da 1000 L.

Bottiglia 1,89 lt attacco Kruse

Con tappo Kruse, un sistema meccanico a rilascio che permette
l’inserimento nei bocchettoni delle autovetture (come Audi-MercedesBmw-Vw-Mazda-Peugeot-Citroen) direttamente predisposti dal
fabbricante. Impiego: per autovetture e autocarri leggeri con DEF.
Semplice utilizzo, pulito e pratico riempimento dei veicoli.
Connettore KRUSE compreso.
Sistema di riempimento OEM.
• Assenza di gocciolamenti
• Sistema di accoppiamento rapido
• Protezione dalla fuoriuscita del liquido
• Sfiato dei gas presenti nel serbatoio

Cod. ADB1.89L
Bottiglia ADBLUE® 1,89 lt.

Sfuso, per consegne dirette al vostro deposito in serbatoio
esterno o interrato e rifornito mediante autocisterna.
Cod. ADBTRAV Beccuccio travasatore per tanica,
imbocco 51 mm. Con cannello anti reflusso.
Codice
ADB1000L
ADB200L
ADB10LB
ADB1.89L
ADBTRAV

Prezzo €

*
*
*
H 14,90 l

Descrizione
Adblue® Yara® ISO 22241 IBC 1000L
Adblue® Yara® ISO 22241 fusto 200L
Adblue® Yara® ISO 22241 tanica con beccuccio 10L

Adblue® Yara® ISO 22241 bottiglia Kruse 1.89L
H 2,90 l Beccuccio travasatore per tanica imbocco 51 mm

Cart.
60 pz.
4 tass.

ATTENZIONE: prezzi netti pubblicati su B2B www.coraitaly.com
I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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L’

CHIMICI DI QUALITÀ

dove lo vuoi tu

Scomodi e pesanti fusti da spostare? L’unico punto di rifornimento fisso
alla stazione di servizio o all’interno dell’officina non è sempre di libero
accesso? Problemi di perdite di AdBlue durante il rifornimento?
Taniche che “brontolano” e non si vogliono svuotare?
ADESSO PUOI RISOLVERE TUTTI QUESTI PROBLEMI!
AMBROGIO è un sistema mobile e completamente automatico
(DC 12V) che permette di erogare AdBlue® in auto e 		
veicoli commerciali senza alcun sforzo.
Garantisce la vendita volumetrica di AdBlue® basata sulla quantità della tanica da travasare:
• stop automatico a fine rifornimento;
• mentre è in funzione, non serve la presenza dell’operatore;
• mobile: trasportabile dappertutto facilmente;
• senza sforzo: non serve più spostare taniche pesanti.
PRATICO E MANEGGEVOLE: specifico per tutte le attività commerciali che vogliono
eliminare i rifornimenti manuali e necessitano di un dispenser semplice da utilizzare,
pulito e facilmente trasportabile ovunque.
CARRELLO ROBUSTO E MANEGGEVOLE: può portare fino a 6 taniche piene di AdBlue®.
La larghezza del carrello di 57,5 cm permette di riporlo facilmente, a fine turno, ovunque. 		
Il tubo da 2 m permette un comodo rifornimento.
La batteria interna consente di effettuare oltre 50 rifornimenti con una sola carica.
PORTATA COSTANTE E MASSIMA COMPATIBILITÀ: con AMBROGIO è possibile 		
erogare 8 l/min con la massima compatibilità con tutti i veicoli.
Codice
Prezzo  Descrizione
F00100D00 1.360,00 l Ambrogio carrello
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Prodotti per il lavaggio auto e chimici
di qualità superiore per la cura
sistematica dell’auto

LINEA EXTREME LINEA ROSSA
Prodotti per la cura Vernici, cromature
del look dell’auto
e materie plastiche

LINEA GIALLA
Motore, radiatore
e freni

LINEA VERDE
Vetri, parti
imbottite, cruscotto
e abitacolo

LINEA NERA
Corrosione,
intercapedini,
sottoscocca

LINEA
AZZURRA
Prodotti invernali

LINEA GRIGIA
Pneumatici e
cerchioni

INDICE PRODOTTI
Antigelo per serrature

378

Grasso spray lubrificante

376

Pulitore vetri Cristal Star

376

Detergente lavavetri antigelo concen.

378

Levacatrame

377

Pulizia carburatori e corpi farfallati

375

Detergente lavavetri antigelo pronto -20°

378

Lozione per la cura della pelle

377

Rinnovatore plastica

374

Antigraffio per plastica

377

Nerogomme spray e tanica

378

Schiuma detergente tessuti

377

Cura pneumatici

379

Partenza facile

375

Shampoo per auto

375

Detergente per cerchioni

379

Pasta abrasiva togli graffi

374

Shampoo e cera per auto

375

Detergente per vaschette lavavetri

376

Pasta cromo e alluminio

375

Sostituto del piombo Lead Add

379

Disinfettante probiotico condizionatori

377

Polish per auto

375

Svitante sciogli ruggine

375

Elimina insetti

376

Polish e cera per auto

374

Turafalle protettivo

376

Gonfia e ripara

379

Polish per vetro

376

Xtreme Polster & Alcantara

374

Grasso per poli della batteria

375

Protettivo lunga durata

377

LINEA EXTREME

XTREME POLSTER &
ALCANTARA
- Pulisce a fondo i tessuti ed elimina i cattivi odori
grazie alla forza della schiuma pulente.
- Ridona colore.
- Molto forte contro le macchie più ostinate di:
gelato, caffè, cola, cenere di sigaretta, ketchup,
cioccolata.
- Ideale per fibre tessili di rivestimenti, tappetini,
tettucci e speciale per l’alcantara.
- Confezione: bomboletta spray.
Codice
700206300

Prezzo € Cart. 6 pz.
92,80 l (15,47 l’uno)

Cont.
400 ml

Cart.
indiv.

LINEA ROSSA

RINNOVATORE
PER PLASTICA
- Ravviva il colore delle parti in plastica esterne
sbiadite e rovinate dalle intemperie.
- Ecologico, non contiene solventi derivanti
da oli minerali.
- Applicazione facile e sicura.
- Confezione: applicatore con spugna.

Codice
700409100

Prezzo € Cart. 6 pz.
73,80 l (12,30 l’uno)

LINEA ROSSA

PASTA ABRASIVA
TOGLI GRAFFI
- Ideale per preparare il fondo per lavori
di verniciatura.
- Elimina strati di vernice corrosi.
- Liscia graffiature e striature dalle vernici colorate.
- Non contiene silicone.
- Confezione: tubetto.

374

Prezzo € Cart. 6 pz.
51,20 l (8,53 l’uno)

Cart.
indiv.

LINEA ROSSA

POLISH E CERA PER AUTO

ESENTE DA SILICONI

Codice
700320100

Cont.
100 ml

Cont.
75 ml

Cart.
indiv.

- Pulisce, lucida e incera in un solo passaggio.
- Lucida a specchio vernici colorate 		
e metalizzate.
- Elimina graffi sottili e aree opache.
- Con Cera di Carnauba che conserva e
protegge dagli agenti atmosferici.
- Confezione: bottiglia in PET.

Codice
700307200

Prezzo € Cart. 6 pz.
60,60 l (10,10 l’uno)

Cont.
500 ml
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LINEA ROSSA

SHAMPOO PER AUTO

POLISH PER AUTO
- Pulisce, lucida e protegge in una 		
sola operazione.
- Assolutamente innovativo, per vernici nuove
o opache, colorate o metallizzate.
- Facile da applicare, può essere usato
direttamente sotto i raggi del sole e su superfici
verniciate surriscaldate.
- Eccezionale e di lunga durata.
- Confezione: bottiglia in PET.
Codice
700300200

Prezzo € Cart. 6 pz.
73,80 l (12,30 l’uno)

LINEA ROSSA

Cont.
500 ml

Cart.
indiv.

Lavaggio brillante

SENZA FOSFATI
- Concentrato.
- Senza fosfati e non inquinante
- Pulisce rapidamente e a fondo,
proteggendo la v ernice.
- Confezione: bottiglia in PET.
Codice
700314300

Prezzo € Cart. 6 pz.
51,20 l (8,53 l’uno)

- Concentrato: rimuove lo sporco in modo
facile e accurato.
- Pulisce e protegge la vernice in un’unica
fase di lavoro.
- Dona brillantezza e protezione duratura.
- Con Cera di Carnauba che conserva e
protegge dagli agenti atmosferici.
- Confezione: flacone.

Codice
700313341

Prezzo € Cart. 6 pz.
92,80 l (15,47 l’uno)

Cont.
1L

PASTA PER CROMO E
ALLUMINIO
- Elimina a fondo e delicatamente ruggine e
punti opachi dalle parti cromate, dall’alluminio
e da tutti i metalli non ferrosi.
- Ridona la lucentezza originale e preserva
le parti trattate formando un’invisibile 		
film protettivo.
- Confezione: tubetto.

Cart.
indiv.

Codice
700308000

Prezzo € Cart. 6 pz.
45,40 l (7,57 l’uno)

LINEA GIALLA

PARTENZA FACILE
- Efficace per la partenza a freddo di motori
diesel e benzina.
- Protegge motore e batteria e impedisce il
congelamento del carburatore.
- Confezione: bomboletta spray.

Codice
700312100

Prezzo € Cart. 6 pz.
81,40 l (13,57 l’uno)

Cont.
250 ml

Cart.
indiv.

SVITANTE SCIOGLI RUGGINE
- Sblocca facilmente viti e bulloni bloccati
dalla ruggine.
- Non acido, non intacca la vernice, il vetro
e le parti in gomma.
- La valvola intercambiabile con beccuccio
direzionale permette l’applicazione solo
nei punti desiderati.
- Confezione: bomboletta spray.

Prezzo € Cart. 6 pz. Cont.
H 38,80 l (6,47 l’uno) 300 ml

Cont.
75 ml

Cart.
indiv.

LINEA GIALLA

PULIZIA CARBURATORI E
CORPI FARFALLATI
- Solvente ad alte prestazioni per parti di motore
molto sporche e bruciate come l’alloggiamento
del carburatore, valvole a farfalla, iniettori ecc.
- Assicura il funzionamento di tutte le parti mobili
sui e nei carburatori.
- Ideale per veicoli che percorrono pochi chilometri che
raramente raggiungono la temperatura di esercizio.
- Confezione: bomboletta spray.
Codice
700488300

Prezzo € Cart. 6 pz.
56,80 l (9,47 l’uno)

Cont.
400 ml

Cart.
indiv.

LINEA GIALLA

LINEA GIALLA

Codice
700472200

Cart.
indiv.

LINEA ROSSA

LINEA ROSSA

SHAMPOO E CERA PER AUTO

Cont.
1L

GRASSO PER POLI
DELLA BATTERIA
- Protegge dall’ossidazione, impedisce l’aumento
di resistenza di contatto tra polo e morsetto,
allungando la durata e l’efficienza della batteria.
- Impedisce la formazione di correnti 		
e dispersioni di superficie.
- Resiste all’acido.
- Non carbonizza.
- Compatibile con i materiali plastici.
- Confezione: bomboletta spray.

Cart.
indiv.

Codice
700804900

Prezzo € Cart. 12 pz. Cont.
H 75,00 l (6,25 l’uno) 400 ml

Cart.
indiv.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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LINEA GIALLA

LINEA GIALLA

GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE

TURAFALLE E PROTETTIVO

- Molto adesivo, fortemente penetrante,
conserva le caratteristiche in un ampio
intervallo termico: resiste all’acqua 		
calda e fredda.
- Buona resistenza alla corrosione 		
e all’invecchiamento.
- Indicato per la manutenzione di cerniere,
perni, tiranti rinvio di porte, cassoni di furgoni,
autocarri, accessori per trattori ecc.
- Confezione: bomboletta spray.

- Di alta qualità, con inibitore di corrosione,
anticavitazione, antischiuma.
- Lubrifica le pompe d’acqua.
- Consigliato come prevenzione per gli impianti
di raffreddamento degli autoveicoli, compatibile
con tutti i componenti degli impianti di
raffreddamento, guarnizioni e tutti gli antigelo.
- Un barattolo da 250 ml per 10 litri di liquido.
- Confezione: barattolo in plastica.

Codice
700802200

Prezzo € Cart. 12 pz. Cont.
170,20 l (14,18 l’uno) 400 ml

Codice
700442141

Cart.
indiv.

Prezzo € Cart. 6 pz.
51,20 l (8,53 l’uno)

DETERGENTE PER VETRI

PULITORE VETRI CRISTAL STAR

SENZA FOSFATI

- Usato esternamente è efficace su parabrezza, fari
e specchietti contro insetti, olio, silicone e depositi
di scarico.
- Usato internamente elimina rapidamente e
facilmente la sporcizia tenace, residui di
nicotina e grasso.
- Ideale anche per uso domestico, per finestre e
specchi.
- Potente, con fragranza fruttata.
- Confezione: spruzzatore in PET.
Prezzo € Cart. 6 pz.
60,60 l (10,10 l’uno)

Cont.
750 ml

- Detergente per vetri, non lascia aloni.
- Libera istantaneamente parabrezza, fari e
specchi da insetti, sporcizia, depositi di
scarico e nicotina.
- Ideale anche per uso domestico su 		
vetri e specchi.
- Confezione: spruzzatore in PET.

Cart.
indiv.

Codice
700338241

Prezzo € Cart. 6 pz.
55,00 l (9,17 l’uno)

Cont.
500 ml

ELIMINA INSETTI

POLISH PER VETRO

- Efficace, rimuove rapidamente e
delicatamente anche l’insetto più tenace e
residui secchi da vetro, vernice, cromo e
plastica senza attaccare la superficie.
- Ideale per eliminare completamente e
facilmente i residui prima di ogni lavaggio.
- Confezione: spruzzatore in PET.

- Lucidante per vetri: rimuove piccoli graffi,
macchie opache ed erose dai parabrezza e
dai finestrini in vetro.
- Lucidatura chimico-meccanica con Ceroxid.
- Senza silicone.
- Confezione: bottiglia in PET.

Cont.
250 ml

Cart.
indiv.

Codice
700233400

Prezzo € Cart. 6 pz.
64,40 l (10,73 l’uno)

Cont.
750 ml

Cart.
indiv.

LINEA VERDE

LINEA VERDE

DETERGENTE CONCENTRATO
PER VASCHETTE LAVAVETRI

DETERGENTE CONCENTRATO
PER VASCHETTE LAVAVETRI

- Altamente concentrato.
- Non contiene fosfati.
- Rimuove insetti, olio, silicone e pericolosi
residui ad effetto abbagliante senza provocare
striature.
- Particolarmente indicato per veicoli con un
basso coefficiente di resistenza aerodinamica.
- Confezione: flacone con dosatore.

- Visibilità perfetta in pochi secondi.
- Elimina insetti e macchie d’olio e di silicone.
- Non causa fessure dovute a tensioni di trazione
nei cristalli diffusori dei fari.
- Miscela 1:10
- Confezione: bottiglia monouso.

Codice
700371141

Prezzo € Cart. 6 pz.
51,20 l (8,53 l’uno)

Cont.
250 ml

Cart.
indiv.

o

rofum
Con p one
di lim

Codice
700260200

Prezzo € Cart. 24 pz. Cont.
44,80 l (1,87 l’uno)
250 ml

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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Cart.
indiv.

LINEA VERDE

LINEA VERDE

Codice
Prezzo € Cart. 6 pz.
700273141 H 149,40 l (24,90 l’uno)

Cart.
indiv.

LINEA VERDE

LINEA VERDE

Codice
700234400

Cont.
250 ml
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indiv.
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LINEA VERDE

LINEA VERDE

LOZIONE PER LA CURA
DELLA PELLE

SCHIUMA DETERGENTE
PER TESSUTI
- Agisce in profondità eliminando lo sporco
più tenace da tappeti, sedili imbottiti, tessuti
e moquette.
- Pulisce le fibre in profondità, rinfresca i colori
e non lascia aloni.
- Si elimina facilmente con l’aspirapolvere.
- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.
Codice
700306200

Prezzo € Cart. 6 pz.
51,20 l (8,53 l’uno)

Cont.
400 ml

Cart.
indiv.

- Pulisce delicatamente e cura rivestimenti di
auto, tute da moto e oggetti in pelle liscia.
- Elimina facilmente sporcizia, olio e grasso.
- Con vitamina E, conferisce alla pelle una particolare
morbidezza proteggendola dalle screpolature:
cera d’api e silicone formano uno strato protettivo
idrorepellente che dura a lungo. Dopo il trattamento
il cuoio riacquista la consistenza originale.
- Confezione: bottiglia in PET.
Codice
700291141

Prezzo € Cart. 6 pz.
60,60 l (10,10 l’uno)

Cont.
250 ml

Cart.
indiv.

LINEA VERDE

LINEA VERDE

KLIMA POWER CLEAN AIR AID PROBIOTIC
DISINFETTANTE PROBIOTICO PER CONDIZIONATORE D’ARIA
- Pulizia profonda: a differenza della disinfezione normale, che permette una
rimozione dei batteri a breve termine, i microorganismi probiotici con la modalità
di azione “Air Aid” contenuti in Klima Power Clean puliscono preventivamente il
sistema di ventilazione creando una microflora inodore che rimane attiva a lungo
termine.
- Elimina gli odori sgradevoli in modo permanente.
- Utilizzabile a scopo preventivo, una protezione sicura con solo 2 applicazioni
all’anno.
- Veloce e facile da usare nei veicoli nuovi e usati.
- Sicuro: innocuo per l’uomo, gli animali e la natura.
- Confezione: bottiglia monouso.

ANTI-GRAFFIO
Per plastica, acrile e plexiglass
- Per lunotti in plastica di cabriolet, finestrini,
roulotte e camper, barche, aerei, display di
telefonini, orologi, mobili in acrile ecc.
- Confezione: tubetto da 75 ml.
Codice
706305000

Prezzo € Cart. 6 pz.
90,80 l (15,13 l’uno)

Cont.
75 ml

Cart.
indiv.

Codice
700323100

Prezzo € Cart. 12 pz. Cont.
H 99,90 l (8,33 l’uno) 100 ml

Cart.
indiv.

LINEA NERA

LINEA NERA

LEVACATRAME

PROTETTIVO LUNGA DURATA

- Elimina macchie di catrame e di olio da
superfici verniciate e cromate.
- Adatto anche per rimuovere residui di adesivi.
- Anche gli spruzzi dei trattamenti antiruggine
del sottoscocca vengono levati facilmente
e completamente.
- Autopulente, non occorre strofinare o grattare.
- Può essere spruzzato da ogni posizione.
- Confezione: bomboletta spray.

- Sigillante lucidante a base di polimero ibrido
per tutte le superfici verniciate.
- Senza cera.
- Crea uno spesso strato protettivo.
- Intensa azione rinnovante del colore con una
morbida superficie vellutata e uno straordinario
effetto perla. Contiene silicone.
- Fino a 6 mesi di protezione della vernice.
- Confezione: bomboletta spray.

Codice
700334200

Prezzo € Cart. 6 pz.
55,00 l (9,17 l’uno)

Cont.
300 ml

Cart.
indiv.

Codice
Prezzo € Cart. 6 pz. Cont. Cart.
700223300 H 108,00 l (18,00 l’uno) 340 ml indiv.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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LINEA AZZURRA

ANTIGELO PER SERRATURE
- Sblocca in pochi secondi le serrature gelate e le protegge a lungo dal ghiaccio.
- Lubrificante, previene l’usura delle serrature.
- Confezione: bottiglia in plastica in espositore.

Codice
706331541

Prezzo € Cart. 6 pz.
H 16,50 l (2,75 l’uno)

Cont.
50 ml

Cart.
indiv.

LINEA AZZURRA

DETERGENTE LAVAVETRO PRONTO ANTIGELO -20°C
- Pronto all’uso. Con additivi speciali.
- Assicura ottima visibilità e sicurezza, garantito fino a - 20°C, impedisce il congelamento 		
degli ugelli dello spruzzatore.
- Protegge a lungo dall’usura la gomma dei tergi.
- Migliora la visibilità, non intacca la vernice e non corrode.
- Garantito secondo le norme ASTM D 1177-94.
- Confezione: bottiglia in PET.
Codice
700332141

Prezzo € Cart. 24 pz. Cont.
44,80 l (1,87 l’uno)
250 ml

Cart.
indiv.

LINEA AZZURRA
o

rofum
Con p one
di lim

DETERGENTE LAVAVETRO
CONCENTRATO ANTIGELO
DA DILUIRE

DILUIBILE
CON ACQUA

- Ideale per il dispositivo lavavetri con l’aggiunta 		
di detergente.
- Non intacca la vernice, le parti cromate e la
gomma.
- Esente da metanolo.
- Confezione: flacone da 1 L e bottiglia da 250 ml.
Codice
700332100
700332300

Prezzo € Cartone
60,60 l (2,53 l’uno)
51,20 l (8,53 l’uno)

Cont.
250 ml
1L

Cart.
24 pz.
6 pz.

Tabella di miscelazione
(secondo le norme ASTM D 1177-94)

Parti di
antigelo

Parti
d’acqua

Protezione
gelo fino a

1
1
2

2
1
1

- 10 ° C
- 20 ° C
- 30 ° C

LINEA GRIGIA

NEROGOMME
- Pulisce e protegge tutte le parti in gomma, le mantiene morbide e ne ravviva i colori.
- Ideale per qualsiasi applicazione, impedisce l’indurimento delle guarnizioni 		
a basse temperature.
- Confezione: tanica da 5 L e bomboletta spray da 300 ml.

Codice
700340200
700340505

Prezzo € Cartone
55,00 l (9,17 l’uno)
123,00 l

Cont.
300 ml
5L

Cart.
6 pz.
1 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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LINEA GRIGIA

CURA PNEUMATICI
- Pulisce gli pneumatici sporchi e ridona lo splendore e il colore scuro 		
originale alle gomme rovinate dagli agenti atmosferici.
- Mantiene la gomma elastica impedendo che si screpoli.
- La schiuma attiva scioglie lo sporco che scorre via facilmente.
- Una bomboletta è sufficiente per trattare fino a 24 pneumatici.
- Confezione: bomboletta spray.

Codice
700435300

Prezzo € Cart. 6 pz. Cont.
55,00 l (9,17 l’uno) 400 ml

Cart.
indiv.

LINEA GRIGIA

DETERGENTE PER CERCHIONI
- Potente, per la rimozione rapida ed efficace di sporco ostinato come		
polvere di freni e altra sporcizia
- Adatto a cerchi in acciaio, lega e coprimozzi.
- Contiene acido
- Confezione: spruzzatore in PET.
Codice
700227400

Prezzo € Cart. 6 pz. Cont.
73,80 l (12,30 l’uno) 750 ml

Cart.
indiv.

LINEA GRIGIA

GONFIA E RIPARA
- Consente la riparazione immediata dei
pneumatici in viaggio: chiude i fori e permette
di ripartire senza sostituire il pneumatico.
- Confezione: bomboletta spray.

Codice
700432300

Prezzo € Cart. 6 pz. Cont.
92,80 l (15,47 l’uno) 400 ml

Cart.
indiv.

LINEA GRIGIA

LEAD ADD
SOSTITUTO DEL PIOMBO
- Per tutti i motori a benzina che non possono utilizzare benzina senza piombo.
- L’effetto lubrificante del piombo consente a questi motori di funzionare senza
problemi.
- Lubrifica e protegge le valvole da usura e rottura.
- Garantisce prestazioni del motore ottimali e previene i danni al motore.
- Confezione: flacone da 250 ml.
Codice
706512141

Prezzo € Cart. 6 pz. Cont.
59,40 l (9,90 l’uno) 250 ml

Cart.
indiv.
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DAI FORMA ALLE IDEE
INDICE
Accensione pronta
Acciaio semiliquido
Antigelo pronto -22°C
Block blocca forte
Block sigilla e frena
Coll Stik 2010
Deghiacciante vetri
Detergente antigelivo
Disossidante
Eco absorber

PAGINA
383
382
385
382
382
381
385
385
383
386

Gonfia e ripara
Grasso F14
Grasso raffinato
Grasso spray
Igienizzante abitacolo
Lubrificante al PTFE
Lucida cruscotti
Nastro stop
Pasta abrasiva
Pasta lavamani
Pistole per sigillanti

385
382
383
383
384
383
384
381
384
385
381

Pulishampoo
Pulitore condizionatori
Pulitore condizionatori spray
non schiumogeno
Pulitore jet
Rimuovi etichette
Rod liquido detergente
Sgrassatore tecnico
Silcoflex 470 acetico
Sigillante verde Block
Silicone spray

386
384
384
383
383
385
386
380
381
382

Siliblack
Silimotor
Sil Gasket guarnizioni
Super 4F
Svita rapido
Top nero gomme
Ultra F5
Ultra Sblock
Vernice per alte temperature
Vetro brill

381
381
380
382
383
384
382
382
384
385

SIL GASKET
BLACK-GREY / NERA-GRIGIA
GUARNIZIONE SILICONICA NEUTRA.
TEMPERATURE D’ESERCIZIO: -60°C ÷ 250°C.
Idonee per ogni tipo di metallo e leghe, anche leggere, usate nei motori moderni.
Nessun tipo di interferenza su sensori elettronici, sonde lambda, termostati ecc.

RED / ROSSA
GUARNIZIONE SILICONICA ACETICA.
TEMPERATURE D’ESERCIZIO: -60°C ÷ 250°C CON PUNTE A 300°C.
Non idonea su rame e lamiera zincata.
- Guarnizioni chimiche di moderna generazione a base siliconica.
- Resistenti alle alte temperature per la sigillatura di accoppiamenti in
sostituzione di ogni tipo di guarnizione tradizionale.
- Cartucce pressurizzate autoestrudenti in ogni posizione, 			
(anche capovolte, sigillature coppa olio ed eventuali altri interventi 		
da effettuare con auto sollevata).
- Sistema a svuotamento totale senza spreco di prodotto.
- Resistente a diversi prodotti chimici come oli, liquidi refrigeranti, 		
acidi, basi, ecc.
Codice
000304275
000304276
000304277

Prezzo E
19,90 l
22,80 l
22,80 l

Colore Tipo
Cont.
rosso
acetica 200 ml
grigio
neutra 200 ml
nero
neutra 200 ml

Confezione
cartuccia autoestrudente
cartuccia autoestrudente
cartuccia autoestrudente

Cart.
12 pz.
12 pz.
12 pz.

Cod. 000304277
NERO

Cod. 000304276
GRIGIO

Cod. 000304275
ROSSO

SILCOFLEX 470 ACETICO

Adesivo sigillante monocomponente
Siliconico reticolazione di tipo “acetica” resistente alle muffe.
Per giunzioni di tipo elastico tra superfici diverse: vetro, metallo e ceramica
(escluse quelle facilmente ossidabili come rame, argento, zinco, ecc.).
Non aderisce su PP, PE, PTFE.
APPLICAZIONI: settore automobilistico, navale, igienico-sanitario,
arredamento; non consigliato per materiali porosi comunemente impiegati
in edilizia (cemento, marmo, ecc.).
Non sopraverniciabile, adatto interno ed esterno.
Resistente alle muffe.
Disponibile nero e trasparente.

Codice
000306234
000306236

380

Prezzo E Colore
Cont.
7,80 l
nero
280 ml
7,80 l
trasparente 280 ml

Cart.
12 pz.
24 pz.
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PISTOLA PER
SIGILLANTE

PISTOLA PER
SIGILLANTE

Modello professionale
tipo inglese

Tipo skeleton frame
Manuale, a frizione per cartuccie.
Codice
000312060

Prezzo E
25,00 l

Manuale, a frizione per cartuccie.

Cart.
10 pz.

Codice
000312200

Prezzo E
10,50 l

Cart.
12 pz.

SILIBLACK

SILIMOTOR

- Pasta siliconica acetica elastica
resistente a idrocarburi, lubrificanti,
antigeli. Garantisce la tenuta.
- Si può applicare anche verticalmente.
- Per sigillare: coppa olio, giunti dinamici,
differenziale, scatola cambio, pompa
acqua. Ideale per testate motori.
- Colore: nero.
- Temperature d’esercizio: da -60° C 		
a +260°C (picchi fino a 300°C).
- Confezione: tubetto da 60 ml.

- Crea una guarnizione resistente
alle alte temperature dei motori
endotermici da competizione e non.
- Resiste ad agenti atmosferici,
oli minerali e carburanti.
- Colore: rosso.
- Ideale per testate motori.
- Temperature d’esercizio: da -60° C 		
a +260°C (picchi fino a 300°C).
- Confezione: tubetto da 75 gr.

Guarnizione siliconica nera

Codice
000302040

Prezzo E
10,10 l

Cont.
60 ml

Guarnizione siliconica
autolivellante

Cart.
12 pz.

Codice
000302080

Prezzo E
10,70 l

Cont.
75 gr

Cart.
12 pz.

NASTRO STOP

Nastro multiuso autoadesivo rinforzato
- Con garza in tessuto ad alta adesione,
eccezionale resistenza anche su superfici
umide ed impermeabile all’acqua e all’aria.
Ripara, rinforza e protegge.
- Arresta perdite da tubazione sia di acqua
che di aria. Indispensabile per pronti
interventi, si taglia manualmente.
Codice

Prezzo E

Colore

IMPIEGHI MOLTEPLICI
Strappi su teli e tende,
coperture di polietilene,
protezione in plastica
di serre, fissaggi cavi a
pareti e pavimenti.

Cont.

Conf.

Cart.

000310037

6,40 l

nero

25 m x 50 mm

rotolo

18 pz.

000310038

6,40 l

argento

25 m x 50 mm

rotolo

18 pz.

COLL STICK 2010

Cod. 000310037 / nero

Cod. 000310038 / argento

BLOCK SIGILLANTE VERDE

Adesivo superchiaro
- Forte presa rapida.
- Adatto per incollare: cuoio, feltro,
gomma, gommaspugna, moquette,
pelle, fintapelle telata su stoffa o su
materiali rigidi (legno, metalli,
materie plastiche, vetro).
- Confezione: tubetto.

Sigillante frena filetti anaerobico a base
metacrilato per superfici piane
- Per superfici piane e giunzioni flangiate.
- Idoneo per sigillare pompe, scatole ingranaggi,
trasmissioni, differenziali e flange motore.
- Crea una pellicola elastica resistente a vibrazioni,
calore e agenti aggressivi come olii e fluidi
industriali, idrocarburi e acqua.
- Confezione: flacone da 60 ml.
*Anaerobici per meccanica: resine liquide,
monocomponenti che induriscono in assenza di aria.
Producono un film solido antisvitamento sulle parti
filettate. Resistono ai gas liquidi ed industriali.

Codice
000302020

Prezzo E
3,70 l

Cont.
50 gr

Cart.
24 pz.

Codice
000305223

Prezzo E
15,00 l

Cont.
60 ml

Cart.
6 pz.
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BLOCK
BLOCCA FORTE

BLOCK
SIGILLA E FRENA
Adesivo anaerobico colore blu

Adesivo anaerobico colore rosso

- Indurisce in assenza di ossigeno, a media
resistenza meccanica.
- Idoneo per la frenatura e sigillatura di parti
filettate soggette a frequenti smontaggi
come viti, dadi, viti a passo fine, ecc.
- Confezione: flacone da 60 ml.

- Indurisce in assenza di ossigeno, 		
ad alta resistenza meccanica.
- Idoneo per accoppiamenti definitivi,
bulloni, ghiere, prigionieri e organi
filettati o sollecitati.
- Confezione: flacone da 60 ml.

Codice
000305081

Prezzo E
15,70 l

Cont.
60 ml

Cart.
6 pz.

ULTRA F5 SUPER SPRAY
MULTIFUNZIONE

Professionale. Per tutte le esigenze.
- Forte potere penetrante, ottimo lubrificante,
sbloccante, antiumidità (ideale per impianti
elettrici esposti all’umidità).
- Utile per lubrificare lucchetti, serrature,
componenti di elettrodomestici, interruttori
e cerniere. Elimina facilmente macchie di
grasso, catrame e colla da superfici non
porose metalliche e plastiche.
- Per officina, auto, moto, bici, casa, giardino,
bricolage, serrature avvolgibili, motori elettrici.
- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.
Codice
000304239

Prezzo E
10,50 l

Cont.
400 ml

Cart.
24 pz.

Codice
000305041

Prezzo E
17,00 l

Cont.
60 ml

Cart.
6 pz.

ULTRA SBLOCK

Super sbloccante rapido professionale.
Per industria, edilizia, nautica,
automotive, casa e bricolage.
- Elevato effetto capillare: penetra		
ruggine ed incrostazioni attraversando
in profondità i grippaggi e ripristinando
la normale scorrevolezza.
- Sblocca dadi, viti, bulloni, perni,
accoppiamenti meccanici, cuscinetti,
lucchetti e serrature.
- Confezione: bomboletta spray 		
da 400 ml.
Codice
000304238

Prezzo E
9,70 l

Cont.
400 ml

Cart.
24 pz.

ACCIAIO SEMILIQUIDO

GRASSO F14

- Pasta adesiva epossidica/metallica
bicomponente ad altissima resistenza
meccanica e chimica.
- Modellabile, non ritira.
- Stucca, sigilla e salda tutti i metalli.
- Per tubi e raccordi in metallo,
radiatori, raccorderie, ecc.
- Ad indurimento avvenuto, 		
carteggiabile e verniciabile.
- Colore: grigio.
- Confezione: siringa 2K in blister.

- Aerosol, multiuso, particolarmente
indicato nel settore edile (argani, gru,
catene, funi in acciaio spesso esposti
alle intemperie).
- Non aggredisce le guarnizioni e
resiste a temperature operative fino
a 300°C (temperature d’esercizio
potenzialmente più elevate in
presenza di attriti).
- Confezione: bomboletta spray
da 400 ml.

Colla epossidica in pasta

Codice
000300990

Prezzo E
9,40 l

Cont.
Cart.
2 x 6 gr 12 pz.

SUPER 4F

Lubrificante multifunzione protettivo,
idrorepellente, al silicone
- Protegge da usura e invecchiamento
particolari meccanici, gomma e materie
plastiche.
- Idrorepellente per l’elettronica e
l’elettrotecnica; lubrificante ad azione
repellente contro sporco e polvere;
impermeabilizzante per tessuti (articoli
da campeggio, teloni camion, capote
auto ecc.)
- Antiadesivo: facilita il distacco tra stampi
e materie plastiche.
- Confezione: bomboletta spray
da 400 ml.
Codice
000304265

382

Prezzo E
7,60 l

Cont.
400 ml

Cart.
24 pz.

Lubrificante multiuso spray

Codice
000304262

Prezzo E
7,40 l

Cont.
400 ml

Cart.
24 pz.

SILICONE SPRAY

Lubrificante distaccante antiadesivo
- Dielettrico, idrorepellente, protettivo 		
e impermeabilizzante.
- Ideale come distaccante per lo
stampaggio di materie plastiche,
gomma ecc.
- Antiadesivo per saldature: evita
l’adesione di schizzi o scorie sulla
superficie.
- Impermeabilizza ogni tipo di tessuto
(abiti, tende da campeggio, teloni
camion, capote auto, ecc.) lasciandolo
traspirare.
- Confezione: bomboletta spray 		
da 400 ml.
Codice
000304354

Prezzo E
9,60 l

Cont.
400 ml

Cart.
12 pz.
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SVITA RAPIDO

GRASSO SPRAY

- Penetra in profondità e lubrifica
i movimenti meccanici di
serrature, cerniere ecc.
- Protegge dall’ossidazione e
dall’azione corrosiva di qualsiasi
natura ogni tipo di meccanismo
preservandolo dall’umidità.
- Colore paglierino.
- Confezione: bomboletta spray
da 200 e 400 ml.

- Lubrifica boccole, cuscinetti,
filettature, viti, cardini e qualsiasi
corpo in movimento.
- Indispensabile per la manutenzione
di macchinari compresi quelli marini.
- Blocca ed impedisce il riformarsi
di ossidazioni.
- Confezione: bomboletta spray
da 400 ml.

Supersbloccante

Codice
000304533
000304534

Prezzo E
8,10 l
6,00 l

Multiuso trasparente

Cont.
400 ml
200 ml

Cart.
24 pz.
24 pz.

Codice
000304242

Prezzo E
7,80 l

Cont.
400 ml

Cart.
24 pz.

GRASSO RAFFINATO

LUBRIFICANTE AL PTFE

- Grasso filante ideale per lubrificare
accumulatori, spinterogeni e
morsetti delle batterie impedendone
la solfatazione e la corrosione.
Impermeabile all’acqua.
- Confezione: bomboletta spray
da 200 ml.

- Grasso con eccellenti caratteristiche
di stabilità e lubrificazione.
- Non appiccicoso, forma una
lubrificazione pulita con buona
resistenza al dilavamento.
- Inibitore di corrosione che ne fa un
ottimo protettivo. Si usa anche come
antiadesivo e distaccante per stampi.
Utile per giunti, ingranaggi e cerniere.
Ottima stabilità su corde metalliche o
di fibre sintetiche in genere.
- Conf.: bomboletta spray da 400 ml.

A base di vasellina

Codice
000304214

Prezzo E
7,20 l

Cont.
200 ml

Incolore, protettivo, antisporco

Cart.
12 pz.

Codice
000304550

Prezzo E
7,10 l

Cont.
400 ml

Cart.
12 pz.

DISOSSIDANTE

RIMUOVI ETICHETTE

- Previene qualsiasi tipo di
ossidazione, scioglie le incrostazioni
di ossido e solfuri eliminando tutti
quei fastidiosi inconvenienti dovuti
ad un non perfetto contatto degli
elementi elettrici.
- Colore trasparente.
- Confezione: bomboletta spray
da 200 ml.

- Facilita il distacco in breve tempo e
senza fatica di etichette, autoadesivi,
nastri e colle in genere.
- Non aggressivo sui metalli, non
danneggia la vernice.
- Colore trasparente.
- Confezione: bomboletta spray
da 400 ml.

Per contatti elettrici

Codice
000304140

Prezzo E
6,00 l

Uso professionale

Cont.
200 ml

Cart.
12 pz.

Codice
000304551

Prezzo E
7,10 l

Cont.
400 ml

Cart.
12 pz.

PULITORE JET

ACCENSIONE PRONTA

- Pulitore per parti frenanti con
speciale erogatore a lunga gittata
(oltre 1 mt. di getto).
- Rimuove olio, grasso, asfalto e
incrostazioni di ogni genere.
- Ripulisce penetrando, senza bisogno
di smontare i componenti.
- Asciuga facilmente, non lascia residui,
non corrode i metalli.
- Confezione: bomboletta spray
da 500 ml.

- Per motori a benzina e diesel.
- Spruzzando nel filtro o nel
carburatore si ottiene un’accensione
immediata anche nelle stagioni più
rigide.
- Colore trasparente.
- Confezione: bomboletta spray
da 200 ml.

Effetto immediato

Per freni effetto lancia

Codice
000304329

Prezzo E
8,00 l

Cont.
500 ml

Cart.
12 pz.

Codice
000304000

Prezzo E
7,30 l

Cont.
200 ml

Cart.
12 pz.
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PULITORE CONDIZIONATORI
- Prodotto spray per pulire velocemente
gli impianti di aria condizionata delle
autovetture, studiato e formulato per
la pulizia e la protezione dove spesso
si annidano batteri e muffe che causano
allergie e cattivo odore.
- Crea una soffice schiuma che, erogata
all’interno della bocchetta con la cannuccia
(lunghezza 50 cm, inclusa), facilita la
rimozione dello sporco.
- Non danneggia i materiali.
- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.
Codice
000304642

Prezzo E
7,80 l

Cont.
400 ml

Cart.
12 pz.

PULITORE CONDIZIONATORI
SPRAY - Senza schiuma
- Per una pulizia totale professionale, deterge
e igienizza senza schiuma.
- Idoneo per pulire velocemente gli impianti
di aria condizionata delle autovetture.
- Formulato per pulire e proteggere le aree
dove spesso si annidano batteri e muffe
che causano allergie e cattivo odore.
- Erogato con la cannuccia a spirale
all’interno della bocchetta facilita la
rimozione dello sporco.
- Non danneggia i materiali.
- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.
Codice
000304062

Prezzo E
7,90 l

Cont.
400 ml

Cart.
12 pz.

IGIENIZZANTE ABITACOLI
Spray monouso autosvuotante

- Per il trattamento igienizzante di sistemi di aria
condizionata di auto e piccoli ambienti.
- Perfetto anche per sale riunioni, camere d’albergo, etc.
- Elimina cattivi odori e odore di fumo.
- Con valvola erogatore monouso (una volta
azionata avviene lo svuotamento completo).
- Per un corretto utilizzo posizionare la bombola
nell’abitacolo e attivare l’erogazione con impianto
di condizionamento acceso in funzione ricircolo. 		
In seguito areare l’abitacolo.
- Confezione: bomboletta spray da 200 ml.
Codice
000304643

Prezzo E
6,50 l

Cont.
200 ml

Cart.
24 pz. tassativo

LUCIDA CRUSCOTTI

PASTA ABRASIVA

- Ottimo lucidante professionale.
- Lucida, deterge, impermeabilizza la
parte trattata evitando il depositarsi
della polvere e dell’umidità.
- Idoneo per lucidare sedili, cruscotti
delle auto, moto e barche.
- Confezione: bomboletta spray
da 600 ml.

- Agisce su vernici ossidate, 		
macchie di catrame e piccole lesioni
provocate dal graniglio stradale.
- Si spalma facilmente e 		
asciuga rapidamente.
- L’impermeabilizzante dona alle
vernici un aspetto brillante e
resistente nel tempo.
- Si consiglia l’utilizzo all’ombra.
- Confezione: barattolo da 125 ml.

Lucida e deterge

Codice
000304328

Prezzo E
8,60 l

Cont.
600 ml

Elimina le scalfiture

Cart.
12 pz.

Codice
000308265

Prezzo E
9,30 l

Cont.
125 ml

Cart.
12 pz.

VERNICE

TOP

- Per verniciare o riverniciare parti
metalliche soggette ad alte
temperature (marmitte, collettori
di scarico, idraulica, tubo di scarico,
fumi ecc...).
- Resiste fino a 600° C.
- Colore: nero opaco.
- Confezione: bomboletta spray
da 400 ml.

- Ridona il colore nero a gomme
e pneumatici preservandoli
dall’invecchiamento.
- Non unge.
- Si può utilizzare anche su pedane,
tappetini opacizzati, nonchè su tutte
le parti in plastica nera dell’auto.
- Confezione: flacone da 1L
con spruzzatore.

Per alte temperature

Codice
000304576

384

Prezzo E
10,60 l

Nero per gomme

Cont.
400 ml

Cart.
6 pz.

Codice
000305236

Prezzo E
10,60 l

Cont.
1L

Cart.
12 pz.
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GONFIA E RIPARA

DEGHIACCIANTE VETRI

- Consente di riparare il pneumatico
forato senza smontarlo.
- Adatto per pneumatici tradizionali
a camera d’aria e tubless.
- Confezione: bomboletta spray
da 300 ml.

- Scioglie istantaneamente le
formazioni di minuscoli cristalli di
ghiaccio o brina sui vetri dell’auto.
- Colore trasparente.
- Confezione: bomboletta spray
da 200 ml.

Per auto e moto

Codice
000304200

Prezzo E
9,60 l

Cont.
300 ml

Effetto immediato

Cart.
24 pz.

Codice
000304120

Prezzo E
4,90 l

Cont.
200 ml

Cart.
12 pz.

VETRO BRILL

ROD LIQUIDO

- Detergente per vetri, cristalli, specchi,
materiale plastico, vimpelle e
qualsiasi superficie laccata.
- Pulisce eliminando sporco e polvere
e, contemporaneamente, lucidando.
- Colore trasparente.
- Confezione: bomboletta da 400 ml.

- Per prelavaggi degli autoveicoli
leggeri o pesanti.
- Si può utilizzare anche su pavimenti
industriali, superfici dure, teloni ecc.
- Aggredisce lo sporco rimuovendolo
con facilità.
- Confezione: tanica da 25 kg.

Pulisce lucidando

Codice
000304601

Prezzo E
6,10 l

Detergente schiumogeno

Cont.
400 ml

Cart.
12 pz.

ANTIGELO PRONTO -22°C
Permanente
-

Protegge dalla corrosione.
Pronto all’uso, non diluire.
Contenuto: 1 L
Confezione: flacone.

Codice
000309035

Prezzo E
115,20 l

Cont.
1L

Cod. 000305021

Per vaschette tergicristalli
Resiste fino a -33°C

- Si versa nelle vaschette del liquido per
tergicristalli. Evita il congelamento nella
vaschetta e garantisce una regolare
fuoriuscita del liquido. Non provoca il
formarsi del ghiaccio sul parabrezza.
- Confezione: flacone da 250 ml. e 1 L

1
1
1
1
Prezzo E
H 4,50 l

Cart.
1 pz.

DETERGENTE ANTIGELIVO

Parti antigelivo Parti acqua

Codice
000305024

Cont.
25 kg

Cart.
12 pz.

Codice
000305020
000305021

3
2
1
0
Prezzo E
2,50 l
8,00 l

Temperatura

- 8 °C
- 12 °C
- 15 °C
-33 °C
Cont.
250 ml
1L

Cart.
24 pz.
12 pz.

Cod. 000305020

PASTA LAVAMANI
Detergente

- Di tipo tradizionale, idonea per togliere gli sporchi tenaci.
- Adatta per i meccanici e artigiani in genere.
- Si può utilizzare anche in casa, per pulire e lucidare pentole,
piastrelle, pareti.
- Non irrita la pelle.
- Pulisce a fondo togliendo ogni macchia di unto e grasso dalla pelle.
- Confezione: barattolo da 900 ml. e bidone da 5 kg.
Codice
000308280
000309030

Prezzo E
5,30 l
18,00 l

Cont.
900 ml
5 kg

Cart.
12 pz.
4 pz.

Cod. 000309030

Cod. 000308280

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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SGRASSATORE TECNICO
ULTRA CONCENTRATO DILUIBILE
Uso professionale, domestico, hobbistico
Scioglie l’unto, il grasso e lo sporco più ostinato.
Diluibile con alta resa. Biodegradabile oltre il 90%.
CARATTERISTICHE Si usa puro o diluito su qualsiasi
superficie dove si deve asportare grasso o unto anche
secco che resiste ai normali detergenti.
APPLICAZIONI Industria, officina, auto (cerchioni),
moto (telaio, catene), casa (piastrelle, moquette,
tapparelle e vetri), nautica, camping (barbecue),
giardino (tagliaerba e mobili da giardino).
ISTRUZIONI D’USO
Concentrato: su sporco difficile (come prelavaggio)
da risciacquare dopo alcuni minuti.
Diluito: a seconda delle parti da trattare consultare la
tabella diluizioni riportata sul prodotto.
L’uso di acqua calda favorisce l’azione sgrassante.

Cod. 000309029

Confezione: trigger da 750 ml, flacone da 1 L e 		
tanica da 5 kg.
*N.B.: il codice 000305050 se ordinato a multipli di 12
viene consegnato in espositore da banco.

Cod. 000305050
Cod. 000305051

Codice
000305050*
000305051
000309029

Prezzo E Cont.
8,80 l 750 ml
8,30 l
1L
33,00 l 5 kg

Conf.
flacone con trigger
flacone
tanica

Cart.
12 pz.
12 pz.
1 pz.

ECO ABSORBER

Argilla naturale per assorbire liquidi dispersi
-

Forte potere assorbente.
Sostituisce la segatura.
Pulisce perfettamente i pavimenti togliendo acqua e olio.
Utile per officine meccaniche, autorimesse, carrozzerie.
Chimicamente inerte, non tossico, innocuo all’uso,
conforme a tutte le norme igieniche.
- Su terreni fangosi può essere impiegato come
antisdrucciolo per evitare lo slittamento delle ruote.
- Confezione: bidone da 10 L
Codice
000311078

Prezzo E
26,40 l

Cont.
10 L

Cart.
1 pz.

PULISHAMPOO

Per auto, roulotte e barca
- Detergente neutro solubile in acqua e adatto
per lavaggi di qualsiasi tipo di autovettura.
- Non corrode le vernici nè irrita l’epidermide.
- Svolge una profonda azione detergente
e sgrassante senza alterare il colore e la
brillantezza della vernice.
- Confezione: flacone da 1 L e tanica da 25 kg.
Codice
000305220
000309037

386

Prezzo E
7,30 l
101,10 l

Cont.
900 ml
5 kg

Conf.
1L
25 kg

Cod. 000309037

Cod. 000305220

Cart.
12 pz.
1 pz.
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CAR DETAILING

La ricerca della perfezione del dettaglio
Una nuova linea di prodotti, per interni
ed esterni, specifica per i professionisti
del lavaggio, della protezione e della cura
dell’auto.
Estrema qualità e tecnologia
all’avanguardia in ogni trattamento.

cora.link/ALFA

ALFA

SHAMPOO NEUTRO

Shampoo neutro che rimuove con estrema facilità lo sporco stradale
e le contaminazioni ambientali lasciando le superfici della vettura
pulite e luminose.
Altamente concentrato, adatto per tutte le superfici del veicolo 		
come vernici, vetri, gomme e plastiche.
Preserva gli strati di cera o sigillante precedentemente applicati.
Piacevolmente profumato. Da diluire in acqua.
Disponibile in flacone da 500 ml e in tanica da 5 litri.
Codice
70369
70369PZ
70825
70825PZ

Prezzo e
39,71 ●
7,37 ●
90,16 ●
47,53 ●

Descrizione
Ct. da 6 pz. (e 6,62 l’uno) Alfa Shampo Neutro 500 ml
1 pz. Alfa Shampoo Neutro 500 ml
Ct. da 2 pz. (e 45,08 l’uno) Alfa Shampoo Neutro 5 L
1 pz. Alfa Shampoo Neutro 5 L

cora.link/BRAVO

BRAVO

SHAMPOO
SCHIUMOGENO
PER PRELAVAGGIO

Detergente concentrato a base alcalina con un alto potere schiumogeno
e con un alto grado di sicurezza sulle superfici.
Rimuove rapidamente lo sporco stradale, moscerini, smog lasciando
le superfici pulite, luminose, lucide.
La schiuma densa si aggrappa al veicolo con un tempo di evaporazione
lento. Preserva gli strati di cera o sigillante precedentemente applicati.
Può essere usato con foam gun oppure con un normale erogatore.
Prodotto piacevolmente profumato.
Disponibile in flacone da 500 ml e in tanica da 5 litri.
Codice
70302
70302PZ
70832
70832PZ

Prezzo e
33,17 ●
5,73 ●
85,25 ●
45,07 ●

Descrizione
Ct. da 6 pz. (e 5,53 l’uno) Bravo Shampo Prelav. 500 ml
1 pz. Bravo Shampoo Prelavaggio 500 ml
Ct. da 2 pz. (e 42,63 l’uno) Bravo Shampoo Prelav. 5 L
1 pz. Bravo Shampoo Prelavaggio 5 L
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cora.link/CHARLIE

CHARLIE

SHAMPOO
DECONTAMINANTE

Prodotto a base acida per la decontaminazione di residui di calcare e
altre impurità dalla vettura.
Rimuove il calcare lasciato da piogge acide, irrigazioni, non 		
perfette asciugature, ecc. da carrozzeria, vetri, plastiche.
Può essere usato come shampoo con diluizione 1:60 oppure 		
con concentrazione 1:10 come prelavaggio.
Disponibile in flacone da 500 ml e in tanica da 5 litri.
Codice
70333
70333PZ
70894
70894PZ

Prezzo e
56,07 ●
9,83 ●
111,48 ●
59,01 ●

Descrizione
Ct. da 6 pz. (e 9,35 l’uno) Charlie Shampo Dec. 500 ml
1 pz. Charlie Shampoo Decontaminante 500 ml
Ct. da 2 pz. (e 55,74 l’uno) Charlie Shampo Dec. 5 L
1 pz. Charlie Shampoo Decontaminante 5 L

cora.link/DELTA

DELTA

TRATTAMENTO
PER PLASTICHE

Dressing professionale per le plastiche dell’interno auto.
Prodotto a base acqua senza solventi, non lascia untuosità garantendo
una lunga durata.
Garantisce una protezione dallo sporco, dall’invecchiamento, 		
dalle screpolature e dall’azione dei raggi solari su cruscotti, 		
pannelli laterali, parti in plastica, gomma, vinile.
Adatto anche per le parti esterne della vettura. Piacevolmente profumato.
Se si vuole un effetto meno brillante è possibile diluire il prodotto.
Disponibile in trigger da 500 ml. con tappo spruzzatore.
Codice
70202
70202PZ

Prezzo e Descrizione
87,84 ● Ct. da 6 pz. (e 14,64 l’uno) Delta tratt. plastiche 500 ml
15,57 ● 1 pz. Delta trattamento plastiche 500 ml

cora.link/FOXTROT

cora.link/ECHO

ECHO

PULITORE TESSUTI
IN SCHIUMA

Detergente per la pulizia veloce e profonda di tessuti,
moquette, tappeti, ecc.
La schiuma secca erogata ingloba lo sporco che viene allontanato,
dopo l’asciugatura, con la spazzola o panno in microfibra.
Disponibile in bomboletta da 400 ml. con tappo aerosol.

Codice
70101
70101PZ

388

Prezzo e Descrizione
49,06 ● Ct. da 6 pz. (e 8,18 l’uno) Echo pulitore tessuti 400 ml
9,01 ● 1 pz. Echo pulitore tessuti 400 ml

FOXTROT

SIGILLANTE

Sigillante progettato per proteggere le superfici verniciate del veicolo
da contaminanti, sporco stradale e smog.
La sua speciale formula sigilla e crea una barriera altamente idrofobica
e allo stesso tempo aggiunge brillantezza ed effetto seta alla vernice.
Foxtrot offre un’ incredibile semplicità di utilizzo e durata che
raggiunge i 6 mesi.
L’esclusiva formula è stata studiata nel nostro laboratorio e 		
testata da diversi detailer.
Disponibile in flacone da 250 ml.
Codice
70250
70250PZ

Prezzo e Descrizione
55,60 ● Ct. da 6 pz. (e 9,27 l’uno) Foxtrot sigillante 250 ml
9,83 ● 1 pz. Foxtrot sigillante 250 ml
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cora.link/GOLF

GOLF

INTERIOR DETAILER
ALL IN ONE

Pulitore universale per interni a base probiotica.
Sicuro anche sulle parti più delicate, può essere usato ovunque
garantendo un potere pulente e una finitura eccezionale.
Grazie alla sua unica tecnologia deterge e rimuove odori
sgradevoli rilasciando una piacevole fragranza di pulito.
Igienizza e previene la formazione di cattivi odori.
Disponibile in trigger da 500 ml e in tanica da 5 litri.
Codice
70150
70150PZ
70853
70853PZ

Prezzo e
41,58 ●
7,37 ●
85,25 ●
45,07 ●

Descrizione
Ct. da 6 pz. (e 6,93 l’uno) Golf interior detailer 500 ml
1 pz. Golf interior detailer 500 ml
Ct. da 2 pz. (e 42,63 l’uno) Golf interior detailer 5 L
1 pz. Golf interior detailer 5 L

cora.link/INDIA

INDIA

DECONTAMINANTE
FERRO

Appositamente studiato per eliminare con estrema facilità i residui
ferrosi che si depositano sulla vettura.
La sua speciale formula fa sì che il prodotto cambi colore quando
inizia ad agire sullo sporco. Può essere utilizzato su vernici, ruote, plastiche
e vetro in totale sicurezza.
INDIA è fondamentale per la fase di decontaminazione chimica 		
su cerchi e carrozzeria.
Disponibile in trigger da 500 ml e in tanica da 5 litri.
Codice
70546
70546PZ
70872
70872PZ

Prezzo e
56,53 ●
9,83 ●
124,59 ●
65,57 ●

Descrizione
Ct. da 6 pz. (e 9,42 l’uno) India decontaminante 500 ml
1 pz. India decontaminante 500 ml
Ct. da 2 pz. (e 62,30 l’uno) India decontaminante 5 L
1 pz. India decontaminante 5 L

cora.link/LAMBDA

LAMBDA

PULITORE VETRI

Per pulire perfettamente i vetri senza lasciare aloni.
Pulisce le superfici a fondo con una veloce azione da macchie, unto,
nicotina, polvere, smog ecc. Ideale per la pulizia di vetri, specchi, alluminio,
touchscreen.
Non contiene ammoniaca e può quindi essere usato tranquillamente su
superfici trasparenti in plastica di moto, scooter, barche, camper.
Gradevolmente profumato.
Disponibile in trigger da 500 ml e in tanica da 5 litri.
Codice
70364
70364PZ
70866
70866PZ

Prezzo e
27,57 ●
4,91 ●
76,72 ●
40,98 ●

Descrizione
Ct. da 6 pz. (e 4,60 l’uno) Lambda pulitore vetri 500 ml
1 pz. Lambda pulitore vetri 500 ml
Ct. da 2 pz. (e 38,36 l’uno) Lambda pulitore vetri 5 L
1 pz. Lambda pulitore vetri 5 L

cora.link/MIKE

MIKE

DETERGENTE
POLIFUNZIONALE
CONCENTRATO

Detergente alcalino concentrato professionale, creato per risolvere un ampio
spettro di problematiche quali grasso e sporco difficile, sia di origine animale
sia vegetale.
Ottimo su superfici come cerchi in lega, lavaggio motore e sottoscocca ma
anche utilissimo per la pulizia di sporco tenace da tessuti. Ideale e versatile anche
per la pulizia di teloni, laminati plastici, acciaio inox e tutte le superfici lavabili.
Facilmente e velocemente risciacquabile, è un detergente energico altamente
concentrato e diluibile per soddisfare i requisiti di ogni specifico utilizzo.
Disponibile in flacone da 500 ml e in tanica da 5 litri.
Codice
70925
70925PZ
70933
70933PZ

Prezzo e
42,98 ●
7,37 ●
90,49 ●
48,35 ●

Descrizione
Ct. da 6 pz. (e 7,16 l’uno) Mike detergente 500 ml
1 pz. Mike detergente 500 ml
Ct. da 2 pz. (e 45,25 l’uno) Mike detergente 5 L
1 pz. Mike detergente 5 L
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cora.link/NOVEMBER

NOVEMBER

QUICK DETAILER

NOVEMBER con una semplice operazione ridona lo splendore originale
alla vernice aumentando la brillantezza, la profondità e l’effetto seta
garantendo una protezione duratura dagli agenti atmosferici.
Previene l’invecchiamento mantenendo un alto grado di lucentezza.
Speciale formula ad alto potere idrorepellente. Non lascia residui.
Risultati eccezionali anche sulle vernici opache. Compatibile con eventuali
strati già applicati di cere, sigillanti e trattamenti nanotecnologici.
Disponibile in flacone spray da 250 ml e in tanica da 5 litri.
Codice
70433
70433PZ
70812
70812PZ

Prezzo e
77,56 ●
13,93 ●
155,74 ●
81,96 ●

Descrizione
Ct. da 6 pz. (e 12,93 l’uno) November Detailer 250 ml
1 pz. November Detailer 250 ml
Ct. da 2 pz. (e 77,87 l’uno) November Detailer 5 L
1 pz. November Detailer 5 L

cora.link/OSCAR

OSCAR

Shampoo protettivo di ultima generazione a base neutra, che permette di
lavare e sigillare contemporaneamente.
Può essere utilizzato sia per preservare la carrozzeria da agenti atmosferici,
smog e contaminazioni, grazie al suo potere sigillante e idrofobico che
ridurrà la necessità di lavaggi frequenti con intervalli anche di 3 mesi,
sia come mantenimento su protezioni già esistenti come coating, cere o
sigillanti ravvivandone le performance.
Disponibile in flacone da 500 ml e in tanica da 5 litri.
Codice
70645
70645PZ
70648
70648PZ

Prezzo e
97,65 ●
17,21 ●
218,03 ●
114,75 ●

cora.link/ROMEO

ROMEO

PROTETTIVO RAVVIVANTE
PNEUMATICI

Prodotto studiato appositamente per il trattamento degli pneumatici
e delle plastiche per ripristinarne il colore e ridare elasticità alle gomme
prevenendo macchie e screpolature e proteggendo contro i raggi UV.
Garantisce una protezione duratura.
Con una singola applicazione si ottiene un effetto satinato, mentre
con l’applicazione di più strati si raggiunge un maggior gloss.
Gradevolmente profumato.
Disponibile in flacone da 250 ml.
Codice
70421
70421PZ
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Prezzo e Descrizione
74,29 ● Ct. da 6 pz. (e 12,38 l’uno) Romeo protet. pneum. 250 ml
13,11 ● 1 pz. Romeo protettivo pneumatici 250 ml

SHAMPOO PROTETTIVO

Descrizione
Ct. da 6 pz. (e 16,28 l’uno) Oscar shampoo 500 ml
1 pz. Oscar shampoo 500 ml
Ct. da 2 pz. (e 109,02 l’uno) Oscar shampoo 5 L
1 pz. Oscar shampoo 5 L

cora.link/SIERRA

SIERRA

SIGILLANTE PROTETTIVO
PER PELLE

Prodotto che con una semplice azione sigilla e protegge 		
qualsiasi tipo di pelle.
La sigillatura crea una barriera idrofobica protettiva di lunga durata,
salvaguardando la pelle da usura, abrasione, scolorimento, sfregamento,
trasferimento di colore da indumenti, sporco, unto, raggi UV, ecc.
Disponibile in flacone da 250 ml.

Codice
70299
70299PZ

Prezzo e Descrizione
67,75 ● Ct. da 6 pz. (e 11,29 l’uno) Sierra sigillante pelle 250 ml
12,29 ● 1 pz. Sierra sigillante pelle 250 ml
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cora.link/TANGO

TANGO

PULITORE PELLE

Prodotto specifico per rimuovere in modo sicuro sporco, unto e 		
macchie da tutte le superfici in pelle.
Ripristina facilmente sedili in pelle, volanti in pelle, inserti, 		
pomelli del cambio e molto altro.
Ridona l’aspetto originale anche su pelli molto vecchie e sporche.
Efficace su tutti i colori. Non usare su pelli scamosciate e pelle anilina.
Disponibile in flacone con erogatore foamer da 250 ml e in tanica da 5 litri.
Codice
70209
70209PZ
70818
70818PZ

Prezzo e
50,93 ●
9,01 ●
213,11 ●
112,29 ●

Descrizione
Ct. da 6 pz. (e 8,49 l’uno) Tango pulitore pelle 250 ml
1 pz. Tango pulitore pelle 250 ml
Ct. da 2 pz. (e 106,56 l’uno) Tango pulitore pelle 5 L
1 pz. Tango pulitore pelle 5 L

cora.link/UNIFORM

UNIFORM

TOGLI MOSCERINI

Elimina efficacemente resti di moscerini ed insetti dalla carrozzeria,
dalle plastiche, dai fanali e dai vetri dell’auto.
Serve anche per la pulizia di vetture particolarmente sporche di 		
unto e smog.
La sua particolare formulazione garantisce sicurezza sulle parti dell’auto.
Disponibile in flacone da 500 ml e in tanica da 5 litri.

Codice
70145
70145PZ
70827
70827PZ

Prezzo e
32,24 ●
5,73 ●
84,26 ●
45,07 ●

Descrizione
Ct. da 6 pz. (e 5,37 l’uno) Uniform togli moscerini 500 ml
1 pz. Uniform togli moscerini 500 ml
Ct. da 2 pz. (e 42,13 l’uno) Uniform togli moscerini 5 L
1 pz. Uniform togli moscerini 5 L

cora.link/WHISKEY

WHISKEY

NANOCERAMIC
WAX SI02

La migliore protezione che si può applicare al veicolo: una formula a base
d’acqua super idrofobica, contiene nanoparticelle di silice che creano una
barriera protettiva con un’azione duratura di diversi mesi.
Sicuro su tutte le superfici esterne, inclusi rivestimento trasparente,
vernice, fibra di vetro, plastica, vetro e metallo.
Estrema brillantezza, lucentezza e durata, protezione avanzata.
Disponibile in flacone spray da 250 ml.

Codice
70246
70246PZ

Prezzo e Descrizione
139,70 ● Ct. da 6 pz. (e 23,28 l’uno) Whiskey Nanoceramic 250 ml
24,58 ● 1 pz. Whiskey Nanoceramic 250 ml

cora.link/XRAY

XRAY

PREPARATORE
PER COATING

Potente pulitore di olii e cere. Specificamente elaborato per la rimozione
ed eliminazione dei residui oleosi dopo il ciclo di lucidatura.
Utile anche per il controllo dopo le singole fasi di correzione dei difetti.
Essenziale per la preparazione finale delle superfici prima
dell’applicazione del coating.
Si rivela ideale anche su tutti gli elementi che necessitano di una
perfetta pulizia e finitura prima della verniciatura.
Disponibile in tanica da 5 litri.
Codice
70820
70820PZ

Prezzo e Descrizione
95,78 ● Ct. da 2 pz. (e 47,89 l’uno) Xray Preparatore coating 5 L
50,81 ● 1 pz. Xray Preparatore coating 5 L
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SYNT CHEMICAL:
CAR CARE PRODUCTS & MORE
Synt Chemical si dedica alla formulazione ed alla produzione di una vasta gamma di
prodotti chimici per lavaggio auto. Un’azienda che si rinnova per stare al passo con i
cambiamenti profondi che hanno trasformato il mercato, migliorando gli standard
tecnologici e perseverando con passione nel raggiungere l’eccellenza sotto tutti gli aspetti.

L AVAGGIO E PULIZIA
DIAMANTE

VEGA

Shampoo per auto
- Detergente neutro per il lavaggio di autoveicoli
e superfici dure in generale.
- L’elevata concentrazione di sostanze
attive permette di rimuovere facilmente le
contaminazioni di sporco e grasso.
- Adatto a qualsiasi tipo di vernice, non intacca
e non macchia superfici verniciate e smaltate o
plastificate.
- Facile da usare.
- Ideale per: auto, macchine agricole, materiale
verniciato, parti in plastica, carenature,
pavimenti, vetri, apparecchiature, imbarcazioni.
- Confezione: flacone da 1 L.

Shampoo protettivo lucidante
concentrato
- Shampoo neutro che unisce elevato potere pulente,
eliminando in profondità lo sporco più ostinato, con
straordinario effetto lucidante e idrofobico.
- Garantisce protezione di lunga durata,
brillantezza e profondità alla vernice.
- Aumenta lo scorrimento delle gocce d’acqua,
facilita e velocizza l’asciugatura. Respinge
sporco e polvere per varie settimane.
- Diluire il prodotto 1:20 con acqua pulita.
- Ideale per il lavaggio manuale di autoveicoli,
moto, caravan, camion, imbarcazioni. Idoneo
per la pulizia a vapore.
- Confezione: flacone da 500 ml.

Codice
SY011

Prezzo  Cart. 12 pz.
51,60 l (4,30 al pz.)

Cont.
1L

Cart.
(12 pz.)

RESIN REMOV

Togliresina e toglicatrame spray
- Elimina macchie e residui di resina e catrame
che si depositano tenacemente su vernici e
vetri delle vetture. Effetto immediato, risolve
definitivamente il problema.
- Ideale per rimuovere vignette autostradali,
adesivi e loro colla. La confezione spray permette
di trattare punti difficilmente accessibili.
- Non intacca la carrozzeria e i vetri. Non usare
su materiali plastici.
- Gradevolmente profumato. Non contiene
clorofluorocarburi dannosi per l’ozono.
- Confezione: bomboletta spray da 200 ml.
Codice
SY129

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
67,20 l (5,60 al pz.) 200 ml (12 pz.)

TOP WAX

Cera protettiva per carrozzeria
- Con una semplice operazione ridona lo
splendore originale alla vernice e la protegge
per lungo tempo dagli agenti atmosferici.
- Con polimeri idrofobici che garantiscono splendore
e durata. Previene l’invecchiamento e mantiene un
alto grado di brillantezza e protezione.
- Speciale formula con alto potere
idrorepellente. Non lascia residui.
- Risultati eccezionali anche sulle vernici opache.
- Ideale per auto e materiali verniciati in genere.
- Confezione: trigger da 500 ml.
Codice
SY391
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Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
69,60 l (5,80 al pz.) 500 ml (12 pz.)

Codice
SY118

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
75,60 l (6,30 al pz.) 500 ml (12 pz.)

CLEAR SPRAY
Pulivetro spray

- Deterge perfettamente cristalli, vetri, specchi,
ecc. da depositi di nicotina, unto, polvere,
smog, ecc. garantendo una perfetta visibilità.
- Adatto anche per la pulizia di ceramica, acciaio
inox lucido, superfici laccate, laminati plastici.
- Non lascia aloni. Garantisce una visibilità
perfetta anche di notte, evitando noiosi riflessi.
Facile da usare. Gradevolmente profumato.
- Non intacca le vernici. Non è tossico ne irritante.
Non contiene clorofluorocarburi dannosi per l’ozono.
- Confezione: bomboletta spray da 200 e 400 ml.
Codice
SY090
SY091

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
34,80 l (2,90 al pz.) 200 ml (12 pz.)
51,60 l (4,30 al pz.) 400 ml (12 pz.)

WHEEL BRIGHT

Detergente pulisci cerchioni e
pneumatici
- Particolarmente studiato per eliminare con
estrema facilità i residui delle pastiglie freni e
la sporcizia che si depositano sui cerchioni.
- Adatto a tutti i tipi di cerchioni, in lega leggera,
in metallo, a raggi ed è ideale anche per i
copricerchi in plastica.
- Ideale per la pulizia degli pneumatici.
- Confezione: trigger da 500 ml.

Codice
SY817

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
45,60 l (3,80 al pz.) 500 ml (12 pz.)
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TOP RIM

LUSTRAGOMME

- Appositamente studiato per eliminare con
estrema facilità la sporcizia e i residui che si
depositano sui cerchioni.

- Liquido speciale che ridona il colore originale a
qualsiasi tipo di pneumatico.

Pulitore attivo per cerchioni

- Con formula speciale: il prodotto cambia colore
quando inizia ad agire sullo sporco.
- Adatto a tutti i tipi di cerchioni. Non contiene
acidi.
- Può essere usato anche sulla carrozzeria 		
per rimuovere gli ossidi di ferro.
- Confezione: trigger da 500 ml.

Codice
SY818

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
74,40 l (6,20 al pz.) 500 ml (12 pz.)

Nero per gomme pronto all’uso

- Adatto anche per il trattamento di cruscotti
imbottiti ed altri tipi di gomma e materiale
plastico (tappetini e pavimenti in gomma in
generale).
- Forma un film che preserva dall’ossidazione la
superficie trattata. Non lascia untuosità, non
appiccica e asciuga velocemente. Non intacca
parti in gomma, plastica, vernice e metallo.
- Confezione: trigger da 500 ml e flacone da 1 L.
Codice
SY054
SY055

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
60,00 l (5,00 al pz.)
1L
(12 pz.)
51,60 l (4,30 al pz.) 500 ml (12 pz.)

LUSTRAGOMME FOAMY

LUSTRAGOMME ULTRA

- Trattamento per ravvivare pneumatici,
tappetini e parti in gomma.

- Trattamento per ravvivare pneumatici,
tappetini e parti in gomma.

- Ridona l’aspetto originale evitando
l’indurimento e la screpolatura della parte
trattata garantendo lucentezza e protezione.

- Ridona l’aspetto originale evitando
l’indurimento e la screpolatura della parte
trattata garantendo lucentezza e protezione.

- Preserva le guarnizioni di vetri e portiere.

- Resiste a piogge e lavaggi frequenti.

- Non intacca le parti in gomma, plastica,
vernice, metallo.

- Preserva le guarnizioni di vetri e portiere.

Rinnovatore gomme schiuma attiva

- Confezione: bomboletta spray da 600 ml.

Nero per gomme spray

- Non intacca le parti in gomma, plastica,
vernice, metallo.
- Confezione: bomboletta spray da 200 e 400 ml.

Codice
SY117

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
84,00 l (7,00 al pz.) 600 ml (12 pz.)

Codice
SY137
SY138

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
43,20 l (3,60 al pz.) 200 ml (12 pz.)
63,60 l (5,30 al pz.) 400 ml (12 pz.)

MIDGET

MOTOR BRILL

- Elimina resti di moscerini ed insetti in generale
dalla carrozzeria e dalle parti dell’auto.

- Sgrassa le parti esterne di motori, carburatori
di auto, moto, scooter, imbarcazioni, ecc. e di
tutte le altre parti meccaniche in generale.

Detergente toglimoscerini

- Adatto anche per la pulizia di vetture
particolarmente sporche di unto e smog.
- Nelle normali condizioni di utilizzo non
danneggia le parti trattate.

Pulitore per motori

- Scioglie sporco, grasso e oli. Non intacca la
carrozzeria e le parti in plastica o in gomma.

- Non tossico, non nocivo e non infiammabile.

- La confezione spray permette di trattare punti
difficilmente accessibili.

- Confezione: trigger da 500 ml.

- Gradevolmente profumato.
- Non contiene clorofluorocarburi dannosi per l’ozono.
- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.

Codice
SY096

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
51,60 l (4,30 al pz.) 500 ml (12 pz.)

Codice
SY125

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
72,00 l (6,00 al pz.) 400 ml (12 pz.)

BRAKE CLEANER

MAXIFASH

- Per la pulizia di freni a disco, tamburo, pinze,
gruppo frizione, organi di trasmissione,
contatti elettrici, gruppi ingranaggi,
cuscinetti, catene, ceppi.

- Lucidante e protettivo spray per 		
fascioni e plastiche.

Pulitore freni e frizioni

- Sgrassa ed asciuga rapidamente
senza lasciare residui.
- Non contiene clorofluorocarburi
dannosi per l’ozono.
- Confezione: bomboletta spray da 600 ml.

Rinnovatore e lucidante fascioni e plastiche

- Lucida, protegge e rinnova il colore di tutte le
parti esterne dell’auto in plastica e gomma:
fascioni spoiler, paraurti, specchietti, passaruote.
- Forma una pellicola impermeabile che 		
dura a lungo e resiste agli agenti atmosferici
ed ai lavaggi.
- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.

Codice
SY155

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
76,80 l (6,40 al pz.) 600 ml (12 pz.)

Codice
SY102

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
63,60 l (5,30 al pz.) 400 ml (12 pz.)

CO.RA. SPA - IL CILINDRO 26 - ANNO 2022/2023 - Prezzi IVA esclusa validi salvo aggiornamenti
pubblicati sul sito www.coraitaly.com

393

chimici / PRODOTTI CHIMICI E LAVAGGIO
> L AVAGGIO E PULIZIA
MAXIMAT Rinnova cruscotti e pla-

MAXIBRILL ANTI UV

stiche - Effetto opaco

Rinnovatore e lucidante cruscotti e plastiche anti UV

- Pulisce, protegge e rigenera cruscotti e
finiture in plastica, gomma, vinilpelle, legno
rendendole idrorepellenti e proteggendole dai
processi di invecchiamento.

- Con un solo trattamento protegge, pulisce,
rinnova e rende luminose le superfici dei cruscotti
e di tutte le finiture interne ed esterne dell’auto
proteggendole dai raggi UV, responsabili del
degrado cromatico e strutturale di plastica,
gomma, legno e pelle.

- Crea uno strato protettivo che respinge la polvere.
Non lascia fastidiosi riflessi sul cruscotto. Non
intacca le superfici trattate, in particolare pelle,
gomma, vinilpelle, legno, metalli e materie
plastiche, compreso il polistirolo.

- Un uso costante del protettivo (almeno ogni due
mesi) evita gli antiestetici viraggi di colore delle
parti trattate.

- Gradevolmente profumato. Non contiene
clorofluorocarburi dannosi per l’ozono.

- Gradevolmente profumato al limone. Non
contiene clorofluorocarburi dannosi per l’ozono.

- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.
Codice
SY115

- Confezione: bomboletta spray da 600 ml.

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
58,80 l (4,90 al pz.) 400 ml (12 pz.)

Codice
SY121

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
96,00 l (8,00 al pz.) 600 ml (12 pz.)

MAXIBRILL

Rinnovatore e lucidante cruscotti e plastiche
- Spray autolucidante per interni auto. Pulisce, lucida e rende come nuove le
superfici del cruscotto e tutte le finiture in plastica, gomma, vinilpelle, legno
rendendole idrorepellenti e proteggendole dai processi di invecchiamento.
- Crea uno strato protettivo che respinge la polvere.
- Protegge le parti elettriche dall’umidità.
- Non intacca le superfici trattate, in particolare pelle, gomma, vinilpelle, legno,
metalli e materie plastiche, compreso il polistirolo.
- Gradevolmente profumato. Non contiene clorofluorocarburi dannosi per l’ozono.
- Confezione: bomboletta spray da 200, 400 e 600 ml.
Codice
SY101
SY105
SY109

Prezzo  Cart.
40,80 l (3,40 al pz.)
64,80 l (5,40 al pz.)
87,60 l (7,30 al pz.)

Cont.
Cart.
200 ml (12 pz.)
400 ml (12 pz.)
600 ml (12 pz.)

MAXIBRILL PROTECTANT

POLIBRILL Autolucidante spray per

Ravvivante protettivo per cruscotti e
plastiche

cruscotti e plastiche

- Pulisce, lucida e rende come nuove le superfici
del cruscotto e tutte le finiture in plastica, gomma,
vinilpelle, legno rendendole idrorepellenti e
proteggendole dai processi di invecchiamento.

- Pulisce, lucida e rende come nuove le
superfici del cruscotto e tutte le finiture in
plastica, gomma, vinilpelle, legno rendendole
idrorepellenti e proteggendole dai processi di
invecchiamento.

- Crea uno strato protettivo che respinge la polvere.
Protegge anche le parti elettriche dall’umidità.
- Non intacca le superfici trattate, in particolare
pelle, gomma, vinilpelle, legno, metalli e materie
plastiche, compreso il polistirolo.

- Gradevolmente profumato.
- Confezione: flacone spray da 250 ml.

- Gradevolmente profumato. Non contiene
clorofluorocarburi dannosi per l’ozono.
- Confezione: bomboletta spray da 600 ml.
Codice
SY065

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
H 38,40 l (3,20 al pz.) 250 ml (12 pz.)

Codice
SY107

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
93,60 l (7,80 al pz.) 600 ml (12 pz.)

POLIBRILL ORO

Autolucidante spray per cruscotti e plastiche.
Senza silicone.
- Pulisce, lucida e rinnova le superfici di cruscotti e
finiture in plastica, gomma, vinilpelle, legno rendendole
idrorepellenti e proteggendole dall’invecchiamento.

- Formula speciale per autocarrozzerie. Non contiene
siliconi e quindi non crea problemi per verniciature
successive dell’autovettura.

- Crea uno strato protettivo che respinge la polvere.

- Gradevolmente profumato. Non contiene
clorofluorocarburi dannosi per l’ozono.

- Protegge anche le parti elettriche dall’umidità. Non
intacca le superfici trattate, in particolare pelle, gomma,
vinilpelle, legno, metalli e materie plastiche, compreso il
polistirolo.
Codice
SY106

- Confezione: bomboletta spray da 600 ml.

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
82,80 l (6,90 al pz.) 600 ml (12 pz.)

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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LEATHER BRILL

POLITEX

Pulitore ravvivante per pelle

Pulitore in schiuma per tessuti

- Trattamento specifico per pulire, nutrire e
proteggere la pelle restituendole l’aspetto
originale.

- Detergente spray per la pulizia delle parti interne
della vettura in tessuto e moquette.
- Rinnova gli interni in tessuto: la schiuma
secca erogata penetra nelle fibre del tessuto
rimuovendo i depositi di polvere che vengono
inglobati dal prodotto e che quindi possono
essere facilmente rimossi, dopo l’asciugatura, con
la spazzola o con l’aspirapolvere.

- Elimina facilmente lo sporco, protegge dalle
screpolature e dai raggi UV.
- Oltre agli interni dell’auto, questo prodotto è
ideale per volanti in pelle, selle, tute in pelle per
motociclisti, divani, scarpe, borse.
- Non indicato per pelli scamosciate e tessuti.

- Prodotto neutro, non intacca i tessuti trattati nè i
colori. Non contiene solventi e clorofluorocarburi
dannosi per l’ozono.

- Confezione: trigger da 500 ml.

- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.
Codice
SY235

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
75,60 l (6,30 al pz.) 500 ml (12 pz.)

Codice
SY360

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
40,80 l (3,40 al pz.) 400 ml (12 pz.)

MANUTENZIONE
SILIK OIL

POLITAC

- LUBRIFICANTE invisibile per meccanismi,
serrature, metalli, plastica e gomma. Non
macchia, non gela, incolore. Migliora lo
scorrimento di qualunque materiale, riduce
Tappo con
l’usura, evita l’indurimento e la screpolatura di cannucce per
gomma e plastica, elimina i cigolii.
adattarsi al tipo di

- Grasso universale per catene, cuscinetti,
snodi, sospensioni e per tutti i movimenti
meccanici che richiedono questo tipo di
lubrificazione.

Olio di silicone multiuso

Grasso spray antigoccia

- IMPERMEABILIZZA capote auto, pelle, legno,
tessuti.

applicazione

- Resistente all’acqua, ad elevata adesione,
specifico per catene e per altri movimenti
soggetti a forza centrifuga.
- Adatto a manutenzione auto e per
lubrificazioni industriali.

- IDROREPELLENTE, elimina l’umidità da batterie
e contatti elettrici. ANTIADESIVO distaccante per
stampi di materie plastiche e gomma.

- La confezione spray permette di trattare
punti difficilmente accessibili.

- Protegge a lungo da ruggine, ossidazione e
corrosione. Non contiene clorofluorocarburi
dannosi per l’ozono.

- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.

- Confezione: bomboletta spray da 200 e 400 ml.

Codice
SY225
SY233

Prezzo  Cart.
44,40 l (3,70 al pz.)
70,80 l (5,90 al pz.)

Cont.
Cart.
200 ml (12 pz.)
400 ml (12 pz.)

Codice
SY380

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
67,20 l (5,60 al pz.) 400 ml (12 pz.)

LITIUS

DEVISS

- Grasso lubrificante di ultima generazione
con elevate caratteristiche antiusura e
anticorrosione, particolarmente resistente alle
alte temperature, all’ambiente salino ed in
generale agli ambienti umidi.

- Sblocca le parti meccaniche aderenti per
ossidazioni, inattività, corrosione.

Grasso al litio

- Grazie alla proprietà di adesione alle superfici
è ottimo per la lubrificazione di ingranaggi,
cuscinetti, catene, snodi e leveraggi anche in
movimento.
- Adatto sia per lubrificazioni industriali sia per
lavori di varia manutenzione automobilistica.
- Idrorepellente, ideale nel settore nautico.
- Confezione: bomboletta spray da 200 ml.

Codice
SY126

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
61,20 l (5,10 al pz.) 200 ml (12 pz.)

Sbloccante, lubrificante, protettivo

Tappo con
cannucce
per adattarsi
al tipo di
applicazione

- Penetra nei meccanismi complessi evitando
lunghe operazioni di smontaggio.
- Lubrifica le parti in attrito. Protegge da
umidità e ossidazioni. Ha una velocità
controllata di evaporazione. Non intacca
smalti e vernici.
- Previene la formazione della ruggine.
- Ideale per proteggere e ripristinare il rame.
- Non contiene silicone e clorofluorocarburi
dannosi per l’ozono.
- Confezione: bomboletta spray da 400 ml con
applicatore.

Codice
SY221

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
73,20 l (6,10 al pz.) 400 ml (12 pz.)
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> MANUTENZIONE
CONTACT SPRAY

Idrofugo per contatti elettrici
- Forma una pellicola monomolecolare isolante sulle superfici
di non contatto evitando perdite di corrente e scariche
attraverso i materiali isolanti.

- Aumenta la durata di tutte le parti elettriche e dei cavi.
Aumenta il rendimento di motori elettrici. Non contiene
clorofluorocarburi dannosi per l’ozono.

- Stabile anche ad alte temperature, non si ossida in presenza
di scintillio (formazione di ozono) e di vapori di prodotti
chimici vari, acidi, alcali. Valore isolante molto elevato.

- Ideale ovunque l’umidità crei problemi per
l’equipaggiamento elettrico e per il trattamento dei cavi
elettrici che vengono preservati ed isolati perfettamente.
Per motori, calotte, contatti, trasformatori, relè, interruttori
e sistemi di accensione.

- Sblocca e lubrifica qualunque tipo di meccanismo bloccato,
protegge da umidità e ossidazioni e previene la condensa.

- Confezione: bomboletta spray da 200 ml.

- Penetra in punti di difficile accesso. Evita corrosioni ed
ossidazioni di parti elettriche anche in atmosfere difficili.
Codice
SY270

Tappo con
cannucce
per adattarsi
al tipo di
applicazione

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
45,60 l (3,80 al pz.) 200 ml (12 pz.)

INVERNALI E EMERGENZ A
VIKING

Deghiacciante per auto
- Scioglie istantaneamente le formazioni dei minuscoli cristalli di ghiaccio (brina)
che si formano sui vetri dell’auto durante la stagione invernale e lascia un film
che ne impedisce la riformazione.
- Adatto ogni volta sia necessario rimuovere il ghiaccio da vetri, serrature,
meccanismi ghiacciati, ecc.
- Confezione: bomboletta spray da 200 ml e trigger da 500 ml.
Codice
SY260
SY262

Prezzo  Cart.
84,00 l (3,50 al pz.)
72,00 l (6,00 al pz.)

Cont.
Cart.
200 ml (24 pz.)
500 ml (12 pz.)

PRONTO VIA

RIPARA E GONFIA

- Spray per l’avviamento immediato di motori
diesel e a scoppio fino alla temperatura di -35°C.

- Spray per riparare e gonfiare i pneumatici di auto.

Avviamento facile per auto

Per pneumatici di auto

- Confezione: bomboletta spray da 200 ml.

- Non contiene clorofluorocarburi dannosi per
l’ozono.
- Confezione: bomboletta spray da 300 ml.

Codice
SY280

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
61,20 l (5,10 al pz.) 200 ml (12 pz.)

Codice
SY240

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
81,60 l (6,80 al pz.) 300 ml (12 pz.)

IGIENIZZ A ZIONE

ACTIVE SAN

Detergente igienizzante
- Pulisce ed igienizza da contaminazioni tutte le superfici:
plastica, gomma, metalli, tessuti, ecc.

- Per pulire tutte le superfici dure, indicato dove tale tipo
di trattamento è previsto nei piani HACCP.

- Assicura una perfetta decontaminazione ed
igienizzazione in ufficio, casa, auto, industrie, mezzi
pubblici, bar, ristoranti, palestre, ecc.

- Garantisce una perfetta pulizia da contaminazioni di
grassi vegetali, depositi di caffè, latte e sciroppi.

- Ideale per pulire distributori automatici di bevande,
macchinari per la produzione di alimenti, mense e
cucine industriali, cassonetti dell’immondizia, ecc.

- Applicabile con spruzzatore, spugna o immersione.
Risciacquare.

- Formulato con Sali quaternari d’ammonio.
Codice
SY4451

396

Prezzo  Cart.
59,30 l

Cont.
20 kg

- Dose d’impiego consigliata: 5-20% in acqua.

- Confezione: tanica da 20 kg.

Cart.
(1 pz.)
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> IGIENIZZ A ZIONE
SIRIO+

Detergente igienizzante
- Pulisce e igienizza da contaminazioni tutte le superfici in plastica, gomma, metalli, tessuti, ecc.
- Assicura una perfetta decontaminazione ed igienizzazione in ufficio, casa, auto, industrie,
mezzi pubblici, bar, ristoranti, palestre, ecc.
- Ideale per la pulizia di distributori automatici di bevande, macchinari per la produzione di
alimenti, mense e cucine industriali, cassonetti dell’immondizia, ecc.
- Formulato con Sali quaternari d’ammonio.
- Confezione: trigger da 500 ml.

Codice
SY152

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
42,00 l (3,50 al pz.) 500 ml (12 pz.)

ALCOR

ALTAIR

Igienizzante e deodorante tessuti

Igienizzante spray multiuso

- Igienizza, purifica e deodora tutti i tessuti di
interni auto, sedili, tappetini, seggiolini auto,
tende, tappeti, moquette, sedie,
divani, materassi, tende, ecc.

- A base di alcool e sali quaternari d’ammonio,
ideale per igienizzare rapidamente ambienti di
lavoro e domestici, abitacoli e superfici, oggetti
vari, tessuti ed impianti di climatizzazione di
auto e domestici.

- Neutralizza i cattivi odori e rinfresca
immediatamente lasciando un gradevole e
delicato profumo. Ideale anche per eliminare
contaminazioni da superfici.
- Prodotto a base di alcool e sali
quaternari d’ammonio.
- Per autovetture, pullman, bus, taxi,
alberghi, bar, campeggi, caravan, case,
industrie, officine, bagni, ristoranti,
palestre, scuole, asili, uffici, ecc.
- Confezione: bomboletta spray da 200 ml 		
e 400 ml.

Codice
SY320
SY351

Prezzo  Cart.
45,60 l (3,80 al pz.)
70,80 l (5,90 al pz.)

Cont.
Cart.
200 ml (12 pz.)
400 ml (12 pz.)

- Neutralizza gli odori sgradevoli causati da
contaminazioni (fumo, cibo, animali
domestici, muffa, umidità) profumando
gradevolmente l’ambiente.
- Ideale per auto, bus, taxi, ambulanze, camper,
pullman, mezzi d’opera e da cantiere oltre
a uffici, negozi, ristoranti, ambulatori, centri
estetici, parrucchieri, palestre, cucine, camere
d’albergo, servizi igienici, spogliatoi, armadi e
ambienti in cui si creano odori sgradevoli.
- Perfetto per igienizzare tavoli, sanitari,
maniglie, telefoni, computer e tastiere, piani
di lavoro, porte, librerie, poltrone, utensili,
strumenti di lavoro, sdrai e lettini di stabilimenti
balneari, aspirapolveri, calzature, cestini sanitari
e da spazzatura, ecc.
- Confezione: bomboletta spray da 600 ml.
Codice
SY345

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
96,00 l (8,00 al pz.) 600 ml (12 pz.)

SANITY CAR+

SYNTAIR

Igienizzante autosvuotante

Igienizzante per climatizzatori

- Trattamento deodorante e igienizzante degli
abitacoli: elimina efficacemente i cattivi odori
che si accumulano all’interno dell’impianto
di condizionamento o provocati da ambienti
chiusi, fumi e muffe, e lascia una gradevole
profumazione e una piacevole sensazione di
pulito che persiste per vari giorni.

- Formula altamente professionale per la
pulizia dell’impianto di aria condizionata 		
auto e domestica.

- Per autovetture, pullman, bus, taxi, alberghi, bar,
campeggi, caravan, industrie, officine, bagni,
ristoranti, palestre, scuole, asili, uffici, ecc.

- Profumato alla menta, si diffonde all’interno
dell’impianto tramite il flusso d’aria
disperdendo immediatamente i cattivi odori.
- Impiego: autovetture, pullman, bus, taxi,
alberghi, bar, caravan, industrie, officine,
ristoranti, palestre, scuole, asili, uffici, ecc.

- Non irritante nè nocivo nè tossico.

- Semplice da usare: togliere la protezione del
filtro antipolline e spruzzare direttamente
nell’impianto con l’aiuto della cannuccia (a
scelta tra quelle inserite nel tappo).

- Una bombola a scarica totale garantisce il
trattamento per un’area di 30m3.

- Si può spruzzare anche direttamente nelle
bocchette di uscita dell’aria.

- Confezione: bomboletta spray da 200 ml.

- Per un’igienizzazione ottimale ripetere
l’operazione una volta al mese.

- Idoneo per una rapida igienizzazione dell’aria
degli ambienti. Non lascia residui.

- Confezione: bomboletta spray da 400 ml.
Codice
SY232

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
Cart.
52,80 l (4,40 al pz.) 200 ml (12 pz.)

Codice
SY251

Prezzo  Cart. 6 pz.
39,60 l (6,60 al pz.)

Cont.
400 ml

Cart.
(6 pz.)
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NOME
PRODOTTO

FASE 1

FASE 2

PRELAVAGGIO &
DECONTAMINAZIONE

LAVAGGIO & PULIZIA

Snow
Foam

CODICE

Fallout
Remover

Bug & Tar
Remover

Wash &
Wax

Ceramic
Wash

Glass
Cleaner

Red Wheel Gloss Tire
Cleaner
Dressing

Dashboard Fabric
Cleaner
Cleaner

MCL2990

MCL3300

MCL3317

MCL3126

MCL4468

MCL2945

MCL3041

MCL2983

MCL3102

MCL3058

PREZZO € CT. 6 PZ.

78,00 l

70,80 l

69,00 l

70,80 l

110,40 l

55,80 l

72,00 l

66,60 l

65,40 l

60,60 l

PREZZO € (al pezzo)

(11,50)

(11,80)

(18,40)

(9,30)

(12,00)

(11,10)

(10,90)

(10,10)

(13,00)

(11,80)

DESCRIZIONE

Autolavaggio
ad alta
schiuma per
pulire l’auto
permettendo
al prodotto
di rimanere
attaccato
all’auto
per 5 minuti

Progettato per
la rimozione
quotidiana di
contaminanti
dalla vernice

Formula
speciale per
rimuovere
catrame e
insetti dalla
vernice e dai
finestrini

Uno
shampoo
lavaggio
specifico
per pulire la
vernice

Uno shampoo
per pulire
che contiene
una ceramica
protettiva che
fornisce alta
lucentezza
e finitura
idrofobica

Una
formulazione
senza aloni,
utilizzabile
su tutte le
superfici in
vetro, plastica
e specchi

Una formula
che cambia
colore
quando viene
a contatto
con sporco e
contaminanti

Formula a
base d’acqua
facile da
applicare e
che dona una
finitura ad alta
lucentezza

DOVE

Esterni

Vernice

Anteriore

Esterni

Esterni

Vetri

Ruote

Pneumatici Cruscotto

Tessuti
interni

COME

Secchio/
getto

Spray

Spray

Secchio

Secchio

Spray

Spray

Spray

Spray

Spray

APPLICAZIONE

Spruzzare,
Spruzzare,
lavare entro 5 stendere con
minuti
spugna e
risciacquare
quando
cambia
colore

Spruzzare,
lasciare in
ammollo e
rimuovere
strofinando

Coprire
l’auto con
schiuma e
risciacquare
con acqua
pulita

Coprire
l’auto con
schiuma e
risciacquare
con acqua
pulita

Spruzzare,
pulire la
superficie
con carta e
lucidare

Spruzzare,
risciacquare
quando
cambia
colore

Spruzzare sul
pneumatico o
sulla gomma,
stendere
e lasciare
asciugare

Spruzzare
direttamente
e pulire con
un panno in
microfibra

Spruzzare
su un segno
o un punto,
lasciare agire
e con una
spugna o
una spazzola
pulire

Formulato
per pulire e
proteggere
dai raggi UV
in una sola
applicazione

Formulato
per aiutare
a rimuovere
macchie e
segni sui
tessuti dei
sedili

DECONTAMINAZIONE *****

*****

***

*

*

***

****

**

**

**

PULIZIA

*****

*****

*****

****

****

*****

*****

****

****

****

DURATURA

**

*

*

**

***

**

**

**

**

**

PROTEZIONE

*

*

*

***

****

*

*

*

*****

***

BRILLANTEZZA

***

*

***

****

****

****

*****

****

****

****

PROFUMO

*

*

*

*

*

*

*

*

*****

*****

IDROFOBIA

*

*

*

***

****

*

*

*

*

*

UTILIZZATORE

PROFESS.
PRIVATO

PROFESS.

PROFESS.
PRIVATO

PRIVATO

PRIVATO

PRIVATO

PRIVATO

PRIVATO

PRIVATO

PROFESS.
PRIVATO

PAGINA

400

400

400

400

403

400

400

401

401

401
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Leather
Cleaner

FASE 3

FASE 4

FASE 5

CORREZIONE & RIPARAZIONE

PROTEZIONE E LUCIDATURA

MANTENIMENTO

Performance Ceramic
Polish
Headlight
Restorer

Paste
Wax Kit

Nano
Rapid
Protection

Hydro
Seal

Ceramic
Ceramic
Hydro Seal Paste Wax

Ceramic
Dura
Coating

Quick
Detailer

Waterless
Wash &
Wax

Leather
Cream

MCL3010

MCL3003

MCL7315

MCL3249

MCL3027

MCL3072

MCL6974

MCL7353

MCL6981

MCL3324

MCL3034

MCL2952

66,60 l

87,60 l

119,40 l

382,20 l

H 142,20 l

H 113,40 l

119,40 l

111,60 l

150,00 l

66,60 l

78,00 l

152,40 l

(11,10)

(14,60)

(19,90)

(63,70)

H (23,70)

H (18,90)

(19,90)

(18,60)

(25,00)

(11,10)

(13,00)

(25,40)

Sicuro da
usare, la
sua crema
mantiene
la pelle
in buona
condizione

Un polish per
migliorare la
lucentezza
della vernice
ed eliminare i
piccoli graffi

Rimuove
ossidazione,
sporco e
graffi sui fari.
Il sigillante
ceramico
previene futuri
ingiallimenti
dei fari

Fornisce una
lucentezza
completa e
profonda,
lasciando
una finitura
liscia. Il kit
contiene 2
paste

Aiuta a
proteggere
la vernice
con effetto
immediato e
fino a 2 mesi

Rende la
superficie
facile da
pulire se
usato
regolarmente

Crea uno
strato
idrofobico
a particelle
d’acqua che
dura fino a 6
mesi

Mescola la
tecnologia
ceramica con
cere naturali
fornendo un
rivestimento
protettivo
idrofobico

La massima
protezione
per superfici
con durata a
lungo termine
fino a 12 mesi

Formula
speciale
che da una
lucentezza
istantanea
alla vernice
dell’auto

Formula
speciale che
consente,
con una sola
applicazione,
di lavare
e incerare
l’auto

Una crema
balsamo
con lanolina
che nutre in
profondità e
previene le
screpolature
della pelle

Pelle

Vernice

Fari

Vernice

Vernice

Vernice

Vernice e
vetri

Vernice

Vernice e
vetri

Esterni

Esterni

Pelle

Spray

Tampone
e panno

Composto/ Tampone e Spray
salviette
panno

Spray

Spray

Tampone
e panno

Spray

Spray

Spray

Tampone
e panno

Applicare
con
movimenti
circolari a
copertura
totale,
lasciare
agire e
pulire

Applicare con
movimenti
circolari far
appannare e
lucidare con
un panno

Applicare il
composto in
un tampone
sulle superfici
interessate.
Usare la
salvietta per
proteggere

Applicare
prima
la pasta
detergente e
poi la pasta
per lucidare

Spruzzare
su un’area
alla volta,
spruzzare
con
movimenti
circolari e
risciacquare

Applicare
sulla
superficie
bagnata e
risciacquare

Spruzzare
su un’area
alla volta,
lucidare con
movimenti
circolari e
risciacquare

Applicare
in modo
circolare e
rimuovere con
un panno in
microfibra

Applicare
in un punto
asciutto,
stendere con
un tampone
e lucidare
subito

Spruzzare
e strofinare
per una
lucentezza
immediata

Spruzzare e
risciacquare.
In caso di
opacità,
lucidare per
ottenere
un effetto
brillante

Applicare
con
movimenti
circolari,
strofinare
assicurando
una
copertura
completa,
lucidare

**

*

*

****

*

*

*

*

*

*

*

*

****

*

****

***

*

*

*

*

*

**

***

*

**

**

****

**

**

**

****

****

*****

*

***

**

**

**

****

****

**

***

****

****

*****

*

***

***

****

*****

****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

****

*****

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*****

***

*

*

****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*

*

*

PROFESS.
PRIVATO

PROFESS.
PRIVATO

PRIVATO

PROFESS.
PRIVATO

PROFESS.
PRIVATO

PROFESS.
PRIVATO

PROFESS.
PRIVATO

PROFESS.
PRIVATO

PROFESS.
PRIVATO

PRIVATO

PRIVATO

PROFESS.
PRIVATO

401

401

403

401

402

402

403

403

403

402

402

402
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FASE

1

35 / Snow Foam

FASE

1

Snow Foam

- Prodotto di qualità professionale
utilizzato dal team ed ora disponibile
per i clienti più esigenti e gli
appassionati di cura dell’auto.
- Efficace se abbinato a
un’idropulitrice, uno spruzzatore
manuale o un foam gun.
- La formula concentrata permette al
prodotto di aderire allo sporco e può
essere lasciato sull’auto per 5 minuti,
prima di sciogliere lo sporco ed
essere lavato con acqua pulita.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL2990
78,00 l
MCL2990PZ
13,93 l

FASE

1

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 13,00 l’uno) Snow Foam 500 ml
Ct. 1 pz. Snow Foam 500 ml

33 / Bug & Tar Remover

Rimuovi insetti e
catrame

34 / Fallout Remover

Decontaminante

- Progettato per rimuovere 		
i contaminanti quotidiani dalla
vernice dell’auto.
- Facile da usare durante il lavaggio
regolare dell’auto, la speciale
formula che cambia colore appare
rossa quando entra in contatto con i
contaminanti sulla vernice dell’auto,
in modo da poterli vedere e
rimuovere facilmente.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3300
70,80 l
MCL3300PZ
12,29 l

FASE

2

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 11,80 l’uno) Fallout Remover 500 ml
Ct. 1 pz. Fallout Remover 500 ml

37 / Wash & Wax

Lavaggio e Cera

- Rimuove macchie di catrame e insetti
da vernice, parabrezza e finestrini.

- Shampoo per autolavaggio adatto
alla vernice dell’auto.

- Facile e veloce da usare: si spruzza
direttamente sulle macchie, si lascia
assorbire e si rimuove strofinando
leggermente.

- La schiuma aiuta a pulire l’auto
con facilità.

- Per macchie di catrame pesanti
può essere necessaria una seconda
applicazione.
- Sicuro su tutti i tipi di vernice.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3317
69,00 l
MCL3317PZ
12,29 l

FASE

2

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 11,50 l’uno) Bug&Tar Rem. 500 ml
Ct. 1 pz. Bug & Tar Remover 500 ml

04 / Glass Cleaner

Detergente
per vetri\

- Usando solo 3 tappi in 10 litri di acqua
calda, la schiuma si forma e deve
essere applicata all’auto dal tetto
verso il basso.
- Una volta che l’auto è stata coperta,
risciacquare con acqua pulita e
asciugare con una pelle di camoscio.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3126
70,80 l
MCL3126PZ
12,29 l

FASE

2

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 11,80 l’uno) Wash & Wax 500 ml
Ct. 1 pz. Wash & Wax 500 ml

32 / Red Wheel Cleaner

Detergente rosso
per ruote

- Formulazione senza striature, che può
essere utilizzata su tutte le superfici in
vetro, plastica e specchio.

- McLaren Red Wheel Cleaner
cambia colore quando entra in contatto
con lo sporco sulle ruote.

- Si applica facilmente: spruzzare sulla
superficie e spargere sul vetro con un
panno pulito, quindi tamponare con
un panno in microfibra per lasciare
una finitura cristallina.

- Bagnare le ruote con acqua pulita
e spruzzare il pulitore per ruote:
attendere che il prodotto diventi rosso
e poi lavarlo immediatamente.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL2945
55,80 l
MCL2945PZ
9,83 l

400

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 9,30 l’uno) Glass Cleaner 500 ml
Ct. 1 pz. Glass Cleaner 500 ml

- Usare una spazzola per rimuovere
lo sporco incrostato.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3041
72,00 l
MCL3041PZ
12,29 l

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 12,00 l’uno) Red Wheel Cl. 500 ml
Ct. 1 pz. Red Wheel Cleaner 500 ml
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FASE

2

31 / Gloss Tyre Dressing

Vernice per
pneumatici lucidi

- Formula a base d’acqua, 		
facile da applicare e che crea
una finitura lucida.
- Assicurarsi che le superfici 		
dei pneumatici e della gomma siano
pulite prima dell’uso

FASE

2

03 / Dashboard Cleaner

Pulitore per
cruscotti

- Pulisce e protegge dai raggi UV
in una sola applicazione.
- Facile da usare con l’applicazione
“wipe on, wipe off”.
- Si applica spruzzando direttamente
sul cruscotto e sui pannelli laterali
delle portiere.
- Una volta applicato, pulire con
un panno in microfibra.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL2983
66,60 l
MCL2983PZ
11,47 l

FASE

2

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 11,10 l’uno) Gloss Tyre Dress. 500 ml
Ct. 1 pz. Gloss Tyre Dressing 500 ml

02 / Fabric Cleaner

Detergente per
tessuti

- Aiuta a rimuovere macchie e
segni sui sedili in tessuto.
- Per una pulizia efficace, spruzzare sul
segno o sulla macchia, strofinare con
una spugna o una spazzola morbida,
quindi asciugare con un panno pulito.
- Sulle macchie ostinate si può
riapplicare per un effetto extra.
- Utilizzabile anche sui tappetini auto.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3058
60,60 l
MCL3058PZ
10,65 l

FASE

3

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 10,10 l’uno) Fabric Cleaner 500 ml
Ct. 1 pz. Fabric Cleaner 500 ml

23 / Performance Polish

Lucidante ad alte
prestazioni

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3102
65,40 l
MCL3102PZ
11,47 l

FASE

2

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 10,90 l’uno) Dashboard Cl. 500 ml
Ct. 1 pz. Dashboard Cleaner 500 ml

01 / Leather Cleaner

Detergente pelle

- Sicuro da usare, da spruzzare sui
sedili e strofinare leggermente con un
panno morbido; eventuali macchie
ostinate potrebbero richiedere
un’applicazione ripetuta.
- Non adatto a sedili in 		
pelle scamosciata.
- Ideale in combinazione con McLaren
Crema per pelle per mantenere la
pelle in buone condizioni.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3010
66,60 l
MCL3010PZ
11,47 l

FASE

3

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 11,10 l’uno) Leather Cleaner 500 ml
Ct. 1 pz. Leather Cleaner 500 ml

12 / Paste Wax Kit

Kit cera in pasta

- Migliora la lucentezza della 		
vernice dell’auto, adatto a tutte le 		
superfici verniciate.
- Facile da usare e da applicare con
movimenti circolari con un panno
pulito, lasciare appannare e lucidare
con un panno in microfibra.
- Per i migliori risultati lavorare su una
zona alla volta e non usare alla luce
diretta del sole.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3003
87,60 l
MCL3003PZ
15,57 l

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 14,60 l’uno) Perf. Polish 500 ml
Ct. 1 pz. Performance Polish 500 ml

- Kit composto da 2 prodotti: una cera pulente da applicare sull’auto pulita
e asciutta per aiutare a rimuovere contaminazioni e pulire la vernice; una
cera dura che contiene cera Carnauba, cera d’api e oli di cocco, per dare
una finitura lucida profonda di lunga durata.
- Dona una finitura completa di lucentezza profonda e una sensazione di
morbidezza all’auto.
- Contenuto: 2 barattoli da 200 ml e una spugna applicativa
Codice
Prezzo € Cart.
MCL3249
382,20 l
MCL3249PZ
67,21 l

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 63,70 l’uno) Paste Wax Kit
Ct. 1 pz. Paste Wax Kit
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FASE

4

21 / Quick Detailer

Quick Detailer

- Formula speciale che produce una
lucentezza istantanea della vernice
dell’auto.
- Con una rapida applicazione
“spray on”, può essere usato sia sulla
vernice che sul vetro.
- Usato regolarmente mantiene la vernice
dell’auto brillante e lucente.

FASE

4

22 / Nano Rapid Protection

Nano protezione
rapida

- Sigillante idrofobico per vernici:
aiuta a proteggere la vernice con effetto
immediato e fino a 2 mesi.
- Aiuta a prolungare il ciclo di lavaggio.
- Spruzzare su una superficie pulita
e bagnata, strofinare con movimenti
circolari e risciacquare.
- Per una finitura extra lucida, tamponare
con un panno in microfibra.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3324
66,60 l
MCL3324PZ
11,47 l

FASE

4

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 11,10 l’uno) Quick Detailer 500 ml
Ct. 1 pz. Quick Detailer 500 ml

24 / Hydro Seal

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3027
H 140,20 l
MCL3027PZ
H 24,58 l

FASE

Trattamento
idrorepellente

- Formulazione idrofobica proveniente
dagli USA, appositamente progettata
per rendere la superficie facile da pulire
se usato regolarmente.
- Si applica sulla superficie bagnata
dell’auto e poi si lava via.

5

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 23,70 l’uno) Nano Rapid 500 ml
Ct. 1 pz. Nano Rapid 500 ml

36 / Waterless Wash & Wax

Lavaggio senza
acqua e cera

- Formulazione speciale che consente
in una singola applicazione di lavare
e incerare l’auto: attira lo sporco nella
spugna mentre lo si utilizza.
- Una volta che la vernice si appanna,
lucidare con un panno in microfibra
per creare una finitura lucida.

- Per i migliori risultati, una volta
applicato, strofinare con un movimento
circolare per aiutare a stenderlo in
modo uniforme e poi lucidare con un
panno in microfibra.

- Per migliori risultati, rimuovere
lo sporco profondo o il fango
eccessivo prima dell’uso.

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3072
H 113,40 l
MCL3072PZ
H 19,66 l

Codice
Prezzo € Cart.
MCL3034
78,00 l
MCL3034PZ
13,93 l

FASE

5

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 18,90 l’uno) Hydro Seal 500 ml
Ct. 1 pz. Hydro Seal 500 ml

11 / Leather Cream

Crema per 			
la pelle

- Il balsamo McLaren Leather Cream contiene lanolina che nutre
profondamente e previene le screpolature.
- La crema per la pelle ha un protettore incorporato per aiutare a
mantenere la pelle morbida.
- Facile da applicare con il tampone applicatore fornito nel kit.
Codice
Prezzo € Cart.
MCL2952
152,40 l
MCL2952PZ
27,04 l

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 25,40 l’uno) Leather Cream 250 ml
Ct. 1 pz. Leather Cream 250 ml

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 13,00 l’uno) Waterless W&W 500 ml
Ct. 1 pz. Waterless Wash & Wax 500 ml

Luxury Microfibre Cloth

Panno luxury 		
in microfibra

- Utilizzabile con tutti i prodotti McLaren.
- Doppio spessore per una migliore finitura durante la pulizia dell’auto.
- La confezione contiene 1 panno.
Codice
MCL7032

Prezzo € Cart.
10,00 l

Cart.
(1 pz.)

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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linea a base di
CERAMICA SiO2
81 / Ceramic Headlight Restorer

82 / Ceramic Hydro Seal

Riparatore Fari Ceramico

Hydro Seal Ceramico

- Un kit di ripristino dei fari facile e
veloce per rimuovere ossidazioni,
sporco e graffi superficiali su tutti i
fari in plastica di veicoli e motocicli.
- Sigillante ceramico attivo con
facile applicazione con salvietta
per proteggere i fari dal futuro
ingiallimento.
- Il kit comprende: composto per
levigare, 2 bustine di protettore in
ceramica, tamponi per applicazione.
- Sicuro sui fari in plastica, senza
solventi aromatici.
- Kit completo pronto all’uso.
Codice
Prezzo € Cart.
MCL7315
119,40 l
MCL7315PZ
21,30 l

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 19,90 l’uno) Cer. Headlight Restor.
Ct. 1 pz. Ceramic Headlight Restorer

- Testato per mesi, con Si02 e Si04 che
offrono una durata senza rivali e
risultati idrofobici.
- La facile applicazione e la versatilità su
tutte le superfici rendono Hydro Seal In
Ceramica perfetto anche per i
consumatori più ecologici.
- Uno spray ceramico multisuperficie per
vernici, vetri, parabrezza e cerchi in lega
con una durata fino a 6 mesi con una sola
applicazione.
- Sicuro su tutte le superfici. Senza solventi
aromatici. Anti-aderente.
Codice
Prezzo € Cart.
MCL6974
119,40 l
MCL6974PZ
21,30 l

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 19,90 l’uno) Ceramic Hydro 500 ml
Ct. 1 pz. Ceramic Hydro Seal 500 ml

83 / Ceramic Dura Coating

84 / Ceramic Wash

Ceramic Dura Coating

Shampoo Ceramico

- Ceramic DURA 1500 utilizza l’ultima
innovazione offerta dalla ceramica a 12
mesi di protezione a lungo termine.

- Shampoo detergente definitivo per il
veicolo, miscelato con le proprietà Si02
per lasciare la ceramica protettiva su tutte
le superfici esterne con conseguente
finitura ad acqua lucida.

- La complessa struttura molecolare utilizza
resine durazane che offrono il rivestimento
superficiale definitivo con proprietà di perle
d’acqua e finitura lucida come ci si aspetta
dalla gamma McLaren Ceramic.
- Sicuro su tutte le superfici.
- Senza solventi aromatici.

- Alto potere schiumogeno per 		
il lavaggio manuale.
- Dona un’eccellente lucentezza e
brillantezza e finitura idrofobica.

- Anti-aderente.
Codice
Prezzo € Cart.
MCL6981
150,00 l
MCL6981PZ
26,22 l

- Pulisce e rimuove efficacemente lo
sporco e la sporcizia del traffico.

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 25,00 l’uno) Ceramic Dura 500 ml
Ct. 1 pz. Ceramic Dura 500 ml

Codice
Prezzo € Cart.
MCL4468
110,40 l
MCL4468PZ
19,66 l

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 18,40 l’uno) Ceramic Wash 500 ml
Ct. 1 pz. Ceramic Wash 500 ml

85 / Ceramic Paste Wax

Cera in pasta Ceramica
- Ceramic Paste Wax combina l’avanzata
tecnologia Si02 con cere naturali risultanti
in un rivestimento protettivo in cera
altamente durevole e ultra idrofobico.

ESPOSITORE

STAND UNIT

- Sicuro su tutte le superfici verniciate

Fornito vuoto
Per 9 pezzi.

- Senza solventi aromatici
- Facile da rimuovere e lucidare
- Con tampone per applicazione.
Codice
Prezzo € Cart.
MCL7353
111,60 l
MCL7353PZ
19,66 l

Descrizione
Ct. 6 pz. (E 18,60 l’uno) Ceramic Paste Wax
Ct. 1 pz. Ceramic Paste Wax

Codice
MCL2162

Prezzo €
30,00 l
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AUTOINDISPENSABILE
Scopri quante cose può fare WD-40 per la tua auto

WD-40 IL PRODOTTO MULTIFUNZIONE
PIÙ USATO AL MONDO.
Inizialmente impiegato nell’industria aerospaziale e militare,
trova ora impiego in tutti i campi grazie alla sua altissima
qualità e versatilità.

OTTIMO LAVORO!
WD-40

Un’infinità di applicazioni per:
l’auto, la moto, la meccanica,
l’elettronica, la nautica, la casa,
il bricolage, il giardinaggio, il
tempo libero, l’agricoltura.

Esempio espositore
da terra con WD-40.
Disponibile vuoto
cod. M00670
Prezzo E 100,00 ●

• Spruzzato su un circuito
d’accensione, distribuzione
e bobina elimina l’acqua e la
condensa riattivandoli

• Pulisce le candele, elimina l’umidità dalla calotta dello spinte- • Sul circuito elettrico è
rogeno e facilita l’avvio dei motori bagnati
anticorrosivo e impedisce
la formazione di depositi
elettrolitici

• Sblocca dadi e bulloni di
ruote e marmitte

• Sblocca i sistemi di frenatura • Pulisce la carrozzeria e i
e le sospensioni e sgrassa il cerchioni da polvere, grasso,
blocco frizione
catrame e resina

404

• Lubrifica i bracci idraulici dei
portelloni

• Sblocca e lubrifica, elimina
ruggine e sporcizia da cerniere e leve del freno

• Libera le serrature
bloccate anche dal gelo

• Fa brillare le cromature,
rimuove incrostazioni, riveste
di una membrana protettiva
qualsiasi metallo

• Previene la corrosione della
carrozzeria, protegge il pianale
dall’attacco corrosivo del sale
stradale
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PRESTAZIONI
SUPERIORI

GRASSO ALTE PRESTAZIONI MULTIUSO
Nuovo grasso multiuso con formula addensata con 		
Solfonato di Calcio: garantisce prestazioni migliorate in
condizioni estreme, come maggiore resistenza all’usura sotto
carichi o pressioni elevate ed elevata protezione contro acqua,
ruggine e corrosione, soprattutto in ambienti umidi o caldi.
La sua multifunzionalità lo rende idoneo ad usi comuni ma
anche per applicazioni nell’industria, nautica, settore minerario,
meccanica agricola e automotive.
Disponibile nel formato Cartuccia da 400 g e Tubetto da 150 g.

PRESTAZIONI SUPERIORI:
Eccellente resistenza al carico e al taglio
(6500 N vs 2200 N) rispetto al grasso al litio
standard. Contiene additivi che consentono
di sopportare carichi pesanti senza rompere
il film lubrificante.

Elevata resistenza all’acqua.
Resistenza al dilavamento 2 volte superiore
rispetto al grasso al litio generico.

Eccellente protezione anticorrosione.
Protegge le superfici dalla ruggine e dalla
corrosione, anche quando il grasso è
utilizzato in condizioni umide.

Intervallo di temperature molto ampio.
Resiste a temperature di esercizio elevate
da -30° C a +140° C e fino a 180° C di punta
(punto di goccia >270° C).

UTILIZZO E CAMPI D’APPLICAZIONE:

• Alberi a cardani • Cuscinetti • Guide • Ingranaggi e cremagliere
• Giunti a sfera • Industria • Settore minerario • Agricoltura •
Settore marino • Edilizia • Automotive • DIY e molto altro...
Codice
391076
391078

Prezzo e Cart. 12 pz.
Conf.
134,40 ● (11,20 l’uno) Tubetto
206,40 ● (17,20 l’uno) Cartuccia

Cont.
150 g
400 g
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IL PRODOTTO MULTIFUNZIONE
NUMERO 1 AL MONDO
1

IDROREPELLENTE L’elevata aderenza di WD-40® al metallo permette il formarsi di
una barriera perfetta contro l’umidità. WD-40® si infiltra sotto l’umidità e ricopre completamente qualsiasi
superficie, anche quelle che presentano micro irregolarità. È così che WD-40® elimina rapidamente i cortocircuiti da umidità.

2

ANTICORROSIVO La pellicola formata da WD-40® garantisce una protezione contro
acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. WD-40® protegge dall’ossidazione e da qualunque forma di
corrosione anche nelle condizioni più critiche. Questa sua azione è duratura e preventiva.

3

LUBRIFICANTE Uno dei principali componenti di WD-40® è un lubrificante attivo e permanente. WD-40® non contiene silicone, lanolina o additivi che possano attirare polvere o sporcizia. I meccanismi vengono perfettamente lubrificati in modo pulito.

4

SBLOCCANTE Sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati.
L’aderenza al metallo gli permette di penetrare molto rapidamente per capillarità nelle minime porosità del
metallo, attraversando così ruggine e strato corrosivo. Le proprietà lubrificanti garantiscono poi il funzionamento costante delle parti sbloccate.

5

DETERGENTE WD-40® elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, ecc. da
qualunque superficie non porosa. WD-40® penetra sotto la sporcizia eliminandola, senza lasciare residui di
agenti corrosivi. WD-40® può essere utilizzato su tutte le superfici metalliche e in plastica.

AL MONDO

DOVE GLI ALTRI NON ARRIVANO!
L’UNICO PRODOTTO MULTIFUNZIONE CON CANNUCCIA FLESSIBILE
IDROREPELLENTE

ANTICORROSIVO

LUBRIFICANTE

SBLOCCANTE

DETERGENTE

PROTEGGE, LUBRIFICA, SBLOCCA E DETERGE
SENZA SFORZO ANCHE I PUNTI PIU’ DIFFICILI
CANNUCCIA FLESSIBILE
• materiale metallico modellabile e resistente
• mantiene la forma dopo essere stata
posizionata
• lunghezza 18,5 cm

SPRAY MULTIPOSIZIONE

BENEFICI PRINCIPALI
• minor tempo: raggiunge le zone più difficili
da trattare senza dover smontare componenti e
coperture
• risparmi prodotto evitando sovradosaggio e
sprechi grazie ad un’applicazione precisa

• ampio (cannuccia abbassata)
• preciso e orientabile (cannuccia alzata)
• erogazione con valvola 360°

FORMATO

PROFESSIONALE
IDEALE PER I LAVORI DI PRECISIONE IN DIVERSI SETTORI
auto / meccanica / truck / idraulica / agricoltura e molto altro!

406

600 ml

Promo-Pack Flexible 600 ml
Dim.(PxLxH): mm 200 x 140 x 290
Peso confezione 3,8 kg

Confezione 6 pz. WD-40 600 ml
Codice
39450

Prezzo e Cart. 6 pz.
106,80 ● (17,80 l’uno)
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WD-40 400 ml

Con nuovo Sistema Professionale
“Smart Straw”: Doppia Erogazione
per un’applicazione ampia o precisa.

WD-40 400 ml Doppia Erogazione
Cartone 6 pz.

WD-40 400 ml Doppia Erogazione
Espo da banco 24 pz.

Dimensioni (LxPxA): 200 x 140 x 210 mm
Peso confezione: 3 kg

Dimensioni (LxPxA): 550 x 210 x 210 mm
Peso confezione: 11 kg

Codice
391057

Prezzo  Cart. 6 pz.
62,40 ● (10,40 l’uno)

Cont.
400 ml

Codice
391048

Prezzo  Cart. 24 pz. Cont.
249,60 ● (10,40 l’uno) 400 ml

Gamma WD-40
WD-40 100 ml
Espositore appendibile 24 pz.
Dimensioni (LxPxA): 150 x 110 x 705 mm
Peso confezione: 3,5 kg
Codice
39509

Prezzo  Cart. 24 pz. Cont.
108,00 ● (4,50 l’uno) 100 ml

WD-40 200 ml - Confezione 12 pz.
Codice
39102

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
70,80 ● (5,90 l’uno) 200 ml

WD-40 200 ml
Espositore da banco 36 pz.

WD-40 200 ml
Mini Pallbox 120 pz.

Dimensioni (LxPxA): 496 x 231 x 178 mm
Peso conf. 9 kg

Dimensioni (LxPxA): 290 x 250 x 100 mm
Peso confezione 29 kg

Codice
39302

Prezzo  Cart. 36 pz. Cont.
212,40 ● (5,90 l’uno) 200 ml

Codice
39120

Prezzo  Cart. 120 pz. Cont.
H 648,00 ● (5,40 l’uno) 200 ml

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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VAPORIZZAZIONE

EROGAZIONE PRECISA

SISTEMA DOPPIA POSIZIONE
VAPORIZZAZIONE

EROGAZIONE PRECISA

WD-40 250 ml
Doppia Azione
Conf. da banco 30 pz.

SISTEMA DOPPIA POSIZIONE

Dimensioni (LxPxA):
410 x 340 x 165 mm
Peso confezione 9,8 kg

WD-40 250 ml Doppia Azione
Confezione 12 pz.
Codice
39530

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
88,80 ● (7,40 l’uno) 250 ml

Codice
39490

Prezzo  Cart. 30 pz. Cont.
222,00 ● (7,40 l’uno) 250 ml

WD-40 500 ml
Sistema Professionale
Confezione da banco 24 pz.
WD-40 400 ml
Confezione 12 pz.
Codice
39104

Dim. (L x P x A): 550 x 210 x 250 mm
Peso confezione 13,35 kg
Codice
39134

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
124,80 ● (10,40 l’uno) 400 ml

Prezzo  Cart. 24 pz. Cont.
271,20 ● (11,30 l’uno) 500 ml

WD-40 500 ml Multifunzione.
Promo-Pack 6x
Sistema Professionale
39134/75 Confezione con guanti.
Dim. (LxPxA): 200 x 140 x 250 mm
Peso confezione 3,3 kg
Codice
39134/75

Tanica 25 L WD-40

Tanica + dosatore spray vuoto
WD-40 5 L

Dim. (L x P x A): 280 x 220 x 320 mm
Peso confezione 25 L

Dim. (L x P x A): 290 x 150 x 300 mm
Peso confezione 4,6 kg

Codice
49025/E

408

Prezzo 
285,80 ●

Cont.
25 L

Codice
49506

Prezzo 
76,30 ●

Prezzo  Cart. 6 pz.
67,80 ● (11,30 l’uno)

Cont.
500 ml

Cont.
5L
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Linea WD-40 SPECIALIST ™ creata per le
esigenze più mirate dei professionisti

VAPORIZZAZIONE

EROGAZIONE PRECISA

SISTEMA DOPPIA POSIZIONE

DETERGENTE CONTATTI Asciugatura rapida
Dissolve efficacemente: unto, depositi di grasso, sporcizia, polvere,
residui del flusso di saldatura e condensa su apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi i materiali delicati. 		
La formula certificata K2 della NSF, non conduttrice, ad evaporazione
rapida non lascia alcun residuo ed è compatibile con tutti i metalli, le
plastiche e le gomme.

SUPER SBLOCCANTE
Azione rapida

Penetra rapidamente e libera i pezzi con notevole efficacia.
Adatto anche nei casi difficili di grippaggio e ossidazione.
Resistente all’acqua, può essere utilizzato su tutti i metalli e sulla
maggior parte delle vernici di superficie.
Efficace da -20°C a +90°C. Formula certificata H2 dalla NSF.
RACCOMANDATO PER: dadi - bulloni - chiavistelli - catene - cuscinetti
- cerniere pulegge - condutture - nastri trasportatori - assi - utensili paratoie - ecc.

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Colore / Odore

beige / limone

Densità relativa (liquido)

0.75 - 0.77

Protezione anticorrosione
30% in 72 ore
(ASTM B-117)
Test d’usura 4 sfere (ASTM cicatriziale profondo
di 0,69 mm
D-4172)
23 milli Newton/
Tensione superficiale
metro
-20°C a +90°C
Temperatura di utilizzo
non miscelabile
Idrosolubilità
Categoria H2,
Registrazione NSF
n°145375

Codice
39362

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
169,20 ● (14,10 l’uno) 400 ml

LUBRIFICANTE AL SILICONE
Applicazione pulita

Formula che non attira la sporcizia ed è dotata di eccellenti
proprietà lubrificanti al fine di assicurare il perfetto movimento
delle parti. Isola dall’umidità dopo un’asciugatura rapida.
Compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma e il legno.
Evita le frizioni e gli inceppamenti delle parti mobili anche in caso
di forti pressioni. Resiste a temperature da -35°C a +200°C.
RACCOMANDATO PER: cinghie - guarnizioni - utensili - scivoli valvole - porte - cerniere - argani - pulegge - ecc.

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
chiaro marrone-giallo
/ limone
Densità relativa (liquido) 0.79 - 0.80
cicatriziale profondo
Test d’usura 4 sfere
0,68 mm
(ASTM D-4172)
Proprietà pressione
370 kg
estrema (ASTM D-3233)
Temperatura di utilizzo -35°C a +200°C
non miscelabile
Idrosolubilità
Categoria H2, n°145374
Registrazione NSF
Colore / Odore

Codice
39389

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
169,20 ● (14,10 l’uno) 400 ml

RACCOMANDATO PER: contatti - circuiti stampati - comandi stampanti e fotocopiatrici - interruttori - testine di lettura - ecc.

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Colore / Odore
Densità relativa (liquido)
Rigidità dielettrica
Indice Kb / potere solvente (ASTM D-1133)
Temperatura di utilizzo
Idrosolubilità
Registrazione NSF
Codice
39376

incolore / idrocarburi
0.70 - 0.73
33,8 kV
>62,3
temperatura ambiente <40°C
parzialmente solubile
Categoria K2, n°145372

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
169,20 ● (14,10 l’uno) 400 ml

GRASSO SPRAY A lunga durata
Formula combinata con grassi ed additivi ad elevata prestazione. Lubrificazione
estremamente duratura e protezione dalla corrosione per le situazioni più critiche. Eccellente
aderenza alle superfici con proprietà sigillanti: non cola e resiste all’acqua anche su
superfici verticali. Ideale per l’uso esterno o quando una seconda applicazione risulti
difficile o scomoda. Adatto per applicazioni con carichi elevati.
RACCOMANDATO PER: cardini - viti - serrande - guide - rulli - nastri
trasportatori - catene - cavi - ingranaggi - cuscinetti - argani - utensili
ecc.

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Colore

ambra

Densità relativa (liquido)

0.80 - 0.86

Test d’usura 4 sfere (ASTM D-4172)

cicatriziale profondo 0,71 mm

Test usura 4 sfere per grassi (ASTM D-2266)

cicatriziale profondo 0,50 mm

Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233)
Temperatura di utilizzo
Idrosolubilità
Test durata lubrificazione (ASTM D-5620A)
Protezione anticorrosione (ASTM B-117)

703 kg
-20°C a +55°C
non miscelabile
60 mn con 226 kg
0 in 72 kg

Codice
39215

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
169,20 ● (14,10 l’uno) 400 ml

GRASSO ADESIVO Forte aderenza
Aderisce fortemente resistendo alla centrifugazione, all’acqua,
a carichi elevati e a temperature che vanno da -18°C a +145°C.
Procura un’ottima e prolungata lubriﬁcazione. Copertura totale e
protezione dalla corrosione.
Applicabile anche su catene in movimento.
RACCOMANDATO PER: catene - ingranaggi scoperti - ingranaggi a vite
senza ﬁne - nastri trasportatori - ruote dentate - presse - cesoie verricelli - cerniere - attrezzature di imbarcazioni ecc.

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Colore

incolore

Densità relativa (liquido)
Temperatura di utilizzo
Coefficiente d’attrito
Test d’usura 4 sfere (ASTM D-4172)
Test durata lubrificazione (ASTM D-5620A)

0.78
-18°C a +145°C
0.08 - 0.09 pulito
cicatriziale profondo 0.39 mm
22 mn con 136 kg

Codice
39221

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
169,20 ● (14,10 l’uno) 400 ml
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GRASSO BIANCO Al litio

LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE

Formula spessa che permette una lubrificazione a lunga durata. Non cola e resta
aderente al supporto. Riduce il coefficiente di frizione e facilita il funzionamento
delle parti metalliche in movimento. Utilizzabile su meccanismi che supportano
grossi carichi, all’interno come all’esterno, resiste a temperature che vanno da
-18°C a +145°C.
RACCOMANDATO PER: punti cardine di motori - cuscinetti
- argani - saliscendi - pistoni - convogliatori - guide di
porte e sedili - cavi scivoli - pompe - meccanismi di freno pignoni - cardini cerniere ecc.

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Colore
Densità relativa (liquido)
Temperatura di utilizzo
Test d’usura 4 sfere (ASTM D-4172)
Test d’usura 4 sfere per grassi
(ASTM D-2266)
Proprietà pressione estrema
(ASTM D-3233)
Proprietà anticorrosione (ASTM B-117)
Idrosolubilità / Compatibilità
Registrazione NSF
Codice
39391

bianco denso
0.84 - 0.86
-20°C a + 90°C
cicatriziale profondo 0,36 mm
cicatriziale profondo
0,37 mm
884 kg
30% in 24 ore
non miscelabile / tutti i metalli
Categoria H2, n°145376

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
169,20 ● (14,10 l’uno) 400 ml

LUBRIFICANTE AL PTFE

Anti-frizione

Con politetrafluoroetilene: lascia un film secco sul supporto e permette una
migliore lubrificazione, senza attirare polvere, sporco e unto. Secca rapidamente
e si può utilizzare ugualmente come distaccante. Compatibile con tutti i metalli,
le plastiche ed il vetro, utilizzabile con temperature da -20°C a +250°C.
Formula certificata H2 dalla NSF.
RACCOMANDATO PER: guide - perni - punte - elettroutensili
- serrature - saliscendi - rotelle - nastri trasportatori - catene cavi - cerniere - stampi ecc.

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Colore

giallo scuro, leggermente torbido

Densità relativa (liquido)
Temperatura di utilizzo

0.71-0.74
-45°C a +260°C
non miscelabile / metalli,
Idrosolubilità / Compatibilità
plastiche e vetro
Test d’usura 4 sfere (ASTM D-4172) cicatriziale profondo 0.43 mm
Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233) 1048 kg
Protezione anticorrosione (ASTM B-117) 40% in 24 ore
Categoria H2, n° 145371
Registrazione NSF
Codice
39395/46

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
169,20 ● (14,10 l’uno) 400 ml

SGRASSANTE Efficacia immediata

Alte prestazioni

Con politetrafluoroetilene per un’eccellente lubrificazione e protezione: riduce
la frizione e l’usura di utensili e atrezzi, estendendone la durata di utilizzo.
Adatta su tutti i metalli, il vetro, il vinile, la gomma e la
plastica. Utilizzabile a temperature da -20°C a +100°C.
RACCOMANDATO PER: assi - idraulica - elettroutensili
- ingranaggi - utensili di precisione - boccole - nastri
trasportatori - guide - manovelle - funi metalliche - verricelli
- ecc.

A base di solvente, rimuove rapidamente grasso, olio e sporco senza lasciare
alcun residuo. Agisce immediatamente e al solo contatto.
Per uso esclusivo su metalli.
RACCOMANDATO PER: motori - cerchioni - utensili montacarichi e sollevatori - cappe aspiranti - presse macchinari industriali - ecc.

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Colore

giallo denso

Densità relativa (liquido)
Temperatura di utilizzo
Idrosolubilità
Test d’usura 4 sfere (ASTM
D-4172)
Proprietà pressione estrema (ASTM
D-3233)
Registrazione NSF

0.75-0.78
-20°C a +120°C
non miscelabile

Codice
39397/46

cicatriziale profondo 0.38 mm
453 kg
Categoria H2, n° 145377

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
169,20 ● (14,10 l’uno) 400 ml

OLIO DA TAGLIO Per tutte le lavorazioni
La formula è costituita da una miscela di oli minerali, nonchè da composti
chimici ed additivi che offrono resistenza alle pressioni estreme. È stata
creata per prevenire l’usura, facilitare le operazioni di lavorazione, ridurre il
coefficiente di attrito così come l’accumulo di calore su tutti i metalli, eccetto
titanio e le sue leghe. Accresce la longevità degli utensili da taglio e per la
perforazione dei metalli.
RACCOMANDATO PER: lame di seghe - dischi - punte - maschiature - frese ecc.

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Aspetto

liquido marrone

Densità relativa (liquido)

0.94-0.97

Colore

giallo chiaro

Densità relativa (liquido)
Temperatura di utilizzo
Rimozione Terra (ASTM
D4488-A3)
Rimozione Terra (ASTM
D4488-A5)

0.77-0.78
ambiente

Codice
39393/46

saturato 6.5; sfregato 50.7
saturato 73.1; sfregato 95.1

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
169,20 ● (14,10 l’uno) 500 ml

LUBRIFICANTE SERRATURE
Anticorrosivo

Sviluppato per la manutenzione di tutti i tipi di cilindro.Senza grasso
né silicone, penetra per capillarità dentro tutti i micro-meccanismi delle
serrature senza sporcarle. Potere sbloccante istantaneo. Assicura una
manutenzione preventiva delle parti mobili e protegge durevolmente dalla
ruggine, anche all’esterno.
RACCOMANDATO PER: serrature di abitazioni, mobili, veicoli, macchine
agricole, lucchetti, chiavistelli, casseforti, bagagliai ecc. Meccanismi di porte:
cilindro, pistoncini, cerniere, maniglie, scrocco, mandelli, perni dei deviatori, ecc.

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:

Test d’usura 4 sfere (ASTM D-4172) cicatriziale profondo 0,59 mm

Aspetto

liquido chiaro

Idrosolubilità
Temperatura di utilizzo
Viscosità cinematica a 40°C
Tenore di Sulfur attivo (ASTM
D-1662)
Resistenza ai carichi (metodo Falex ASTM

Densità relativa (liquido)
Protezione anticorrosione (ASTM
B-117)

0.8

D-5620A)

non miscelabile
ambiente ‹ 55°C
22.27 mm2/s
0.87%
Durata: 8 minuti a 136 kg

Test di usura su macchina Falex (ASTM 5 denti danneggiati a 113 kg
in 5 min. e a 320 kg in 15 min.
D-2670)
Codice
39110

410

INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:

Prezzo e Cart. 12 pz. Cont.
169,20 ● (14,10 l’uno) 400 ml

0% di ruggine dopo 72 ore

Test d’usura 4 sfere (ASTM D-4172) 0,79 mm
Punto di infiammabilità
Temperatura di utilizzo
Viscosità
Compatibilità
Codice
39308

44°C
da -50°C a +150°C
‹1 cSt
Metalli, la maggior parte
delle plastiche, vetro

Prezzo e Cart. 12 pz. Cont.
124,80 ● (10,40 l’uno) 250 ml
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WD-40 SPECIALIST ® PRODOTTI MOTO
7 prodotti concepiti per prendervi cura di moto
e scooter per tutto l’anno!

LUBRIFICANTE CATENA
Ideale in condizioni asciutte, lubrifica e protegge a lungo la catena.
Asciuga rapidamente. Eccezionali proprietà adesive.
L’utilizzo regolare permette di ottimizzare le performance e la durata della catena.

USI RACCOMANDATI:
• catena • trasmissioni • O-X-Z Rings di carbonio
Codice
39074/46

Prezzo  Cart. 12 pz Descrizione
181,20 ● (15,10 l’uno) Cart. 12 pz. WD-40 Moto Lubrificante catena 400 ml

GRASSO CATENA
Ottimizza le performance e protegge per lungo tempo la catena.
Eccellente protezione anticorrosione, adatto in condizioni umide.
Asciuga rapidamente, aderisce e lubrifica senza schizzare.
Contiene PTFE.

USI RACCOMANDATI:
• catena • trasmissioni • O-X-Z Rings di carbonio
• Metall
Codice
39143/46

Prezzo  Cart. 12 pz Descrizione
181,20 ● (15,10 l’uno) Cart. 12 pz. WD-40 Moto Grasso catena 400 ml

PULITORE CATENA
Elimina rapidamente sporco, polvere e olio dalla catena.
Asciuga rapidamente in qualche minuto senza lasciare residui.
Aiuta a ridurre l’usura della catena mantenendo le prestazioni
inalterate nel tempo.

USI RACCOMANDATI:
• catena • forcellone • trasmissioni di carbonio
• Metall
Codice
39138/46

Prezzo  Cart. 12 pz Descrizione
139,20 ● (11,60 l’uno) Cart. 12 pz. WD-40 Moto Pulitore catena 400 ml
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LUCIDANTE AL SILICONE
Formula ad evaporazione rapida, agisce velocemente.
Dona una brillantezza perfetta. Facile da utilizzare, senza lucidatura.
Impedisce alle parti in gomma di screpolarsi e di invecchiare.

USI RACCOMANDATI:
• fibra di carbonio • metallo • plastica di carbonio
Codice
39149/46

Prezzo  Cart. 12 pz Descrizione
139,20 ● (11,60 l’uno) Cart. 12 pz. WD-40 Moto Lubrificante al silicone 400 ml

CERA LUCIDANTE
Contiene cera Carnauba per una finitura perfetta e ultra brillante.
Facile da applicare, non lascia tracce. Azione protettiva a lunga durata.
Facilita lo scivolamento delle gocce d’acqua.

USI RACCOMANDATI:
• parti verniciate • alluminio • cromature di carbonio
• Metall
Codice
39133/46

Prezzo  Cart. 12 pz Descrizione
139,20 ● (11,60 l’uno) Cart. 12 pz. WD-40 Moto Cera lucidante 400 ml

PULITORE FRENI
Elimina polvere, residui di liquido, sporco e olio da freni e leva frizione.
Ad azione rapida. Asciuga rapidamente senza lasciare residui.
Riduce i cigolii, prolunga la durata dei dischi e delle pastiglie freni.

USI RACCOMANDATI:
• freni a disco • pinze • comandi frizione di carbonio
Codice
39105/46

Prezzo  Cart. 12 pz Descrizione
139,20 ● (11,60 l’uno) Cart. 12 pz. WD-40 Moto Pulitore freni 500 ml

DETERGENTE UNIVERSALE
Detergente polivalente concepito per eliminare depositi dovuti ad
inquinamento e sporco provenienti dalla strada. Facile da utilizzare,
deterge in pochi minuti e garantisce una finitura perfetta.
Utilizzabile senza rischi su tutta la moto.

USI RACCOMANDATI:
• carrozzeria • componenti • parti meccaniche • fibra di carbonio
Codice
39232

412

Prezzo  Cart. 12 pz Descrizione
139,20 ● (11,60 l’uno) Cart. 12 pz. WD-40 Moto Detergente univ. 500 ml
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COCCOLATE
LA VOSTRA BICI!
Per coloro che amano andare in bici, la bici è ben più di un mezzo di trasporto.
È come un bambino. La praticano con passione, la coccolano e possono
contemplarla per ore. La gamma WD-40 SPECIALIST prodotti BIKE è stata
specificatamente sviluppata per quei ciclisti che vogliono mantenere la loro bici al top!
Bike® Lubrificante catena

Bike® Lubrificante catena

PER CONDIZIONI ASCIUTTE

PER CONDIZIONI UMIDE

• Lubrificazione a lunga durata
• Cambio morbido
• Riduce l’attrito e l’usura
• Migliora l’efficienza della catena

+

+

- Specificatamente sviluppato per l’uso della bici in
condizioni di umidità e fango.
- Penetra efficacemente all’interno della catena,
fornisce un’eccellente lubrificazione, respinge
l’umidità e protegge dalla corrosione.
Raccomandato per: catena - cambio - leve

- Per condizioni asciutte e polverose.
- Formula contenente PTFE che penetra
efficacemente all’interno della catena creando
una pellicola lubrificante senza attirare polvere.
Raccomandato per: catena - cambio - leve
Codice
39789

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
123,60 ● (10,30 l’uno) 100 ml

Cart.
12 pz.

Codice
39777

Bike® Lubrificante catena

+

- La formula al PTFE fornisce un’eccellente
lubrificazione sia in condizioni asciutte che umide,
riducendo l’attrito e l’usura della catena.
- Penetra nelle giunture della catena e, dopo
l’asciugatura, lascia una pellicola protettiva
duratura che aiuta a prevenire la corrosione.
Raccomandato per: catena - cambio - leve gruppo rapporti - maniglie
Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
132,00 ● (11,00 l’uno) 250 ml

Cont.
100 ml

Cart.
12 pz.

POTENTE

• Eccellente lubrificazione in ogni condizione
meteorologica
• Rende il cambio più morbido
• Previene usura e ruggine

Codice
39803/46

Prezzo  Cart. 12 pz.
123,60 ● (10,30 l’uno)

Bike® Sgrassante

PER TUTTE LE CONDIZIONI

+

• Lubrificazione a lunga durata
• Cambio morbido
• Riduce l’attrito e l’usura
• Migliora l’efficienza della catena

• Azione rapida
• Non lascia residui
• Riduce l’usura

- A base di solventi, agisce rapidamente per
- rimuovere grasso, olio e sporco.
- Agisce al contatto senza lasciare residui e non
necessita di risciacquo.
Raccomandato per: catena - cambio - gruppo
rapporti

Cart.
12 pz.

Codice
39804

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
152,40 ● (12,70 l’uno) 500 ml.

Cart.
12 pz.

Bike® Detergente
AZIONE RAPIDA

+

Codice
39228

• Detergente polivalente
• Compatibile con tutti i materiali
• Facile da usare, spruzzare e risciacquare

Prezzo  Cart. 12 pz. Cont.
139,20 ● (11,60 l’uno) 500 ml

- Rimuove fango, polvere, catrame e lo sporco ostinato dalla bici,
lasciandola perfettamente pulita.
- La formula polivante lo rende sicuro su fibra di carbonio, titanio,
alluminio, acciaio, cromo, gomma, plastica e superfici verniciate.
Raccomandato per: telaio - pedali - ruote

Cart.
12 pz.
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PULIZIA
ECOLOGICA
Nuova linea di prodotti per la cura dell’auto con formule
ecologiche che garantiscono un’efficienza ottimale.
FORMULAZIONI
- Formulazioni delicate 100% vegetali e non aggressive con agenti attivi di
origine vegetale
- Senza fosforo, senza COV (composti organici volatili). Senza biocida, 		
senza allergeni, senza conservanti ne coloranti artificiali
- Biodegradabili al 100% secondo lo standard OCDE302E
- Non testati su animali
- Sviluppati in collaborazione con il Centro Tecnico MICHELIN di Ladoux (Francia)

CERTIFICATI
- Certificati da Ecocert Greenlife
- Verifica annuale della filiera produttiva

CONTENITORI
- Flaconi in polietilene totalmente riciclabile,
fabbricati in Europa
- Etichette polietilene a base biologica,
fabbricate in Europa
- Stampa ecosostenibile: basso impatto
energetico, meno inchiostro, meno solventi,
stampato in Europa

DETERGENTE LUCIDANTE
PER PNEUMATICI
- Ripristina la lucentezza originale.
- Effetto nuovo: restituisce agli pneumatici
l’aspetto originale.
- Protegge dai raggi UV e dall’ossidazione.
- Per tutti i tipi di pneumatici
- Confezione: trigger da 500 ml.

Codice
9390

414

Prezzo 
Cart.
9,90 l 6 pz. tass.

DETERGENTE CERCHIONI
E COPRICERCHI
- Azione rapida. Sgrassa senza sforzi e pulisce in
profondità rimuovendo anche le incrostazioni più
resistenti per una manutenzione senza fatica di
tutti i tipi di cerchioni e copricerchi.
- Elimina i depositi delle pastiglie dei freni, 		
il grasso e la sporcizia da strada.
- Formula priva di acidi: totalmente neutro sugli
pneumatici e sul sistema di frenata.
- Confezione: trigger da 500 ml.
Codice
9389

Prezzo 
Cart.
8,70 l 6 pz. tass.

SHAMPOO LUCIDANTE
- Pulisce e sgrassa in profondità ogni
genere di superficie verniciata.
- Elimina ogni genere di sporcizia:
insetti, grasso, sporcizia da strada.
- Alto potere lucidante: ridona la
lucentezza alla carrozzeria.
- Confezione: flacone da 500 ml.

Codice
9391

Prezzo 
Cart.
8,40 l 6 pz. tass.
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DETERGENTE
VETRI

DETERGENTE
INSETTI

- Pulisce e sgrassa tutte le
superfici vetrate del veicolo, tanto
all’interno quanto all’esterno.
- Elimina facilmente la sporcizia, i
depositi del fumo, impronte delle
dita, insetti.
- Non lascia tracce e non riflette,
per una maggiore sicurezza.
- Confezione: trigger da 500 ml.

- Elevata efficacia nella rimozione
dei residui.
- Elimina le tracce di insetti e di 		
escrementi di uccelli.
- Azione rapida ed efficace.
- Per tutti i tipi di superfici:
carrozzeria, cofano, griglie,
paraurti, fari e vetri.
- Confezione: trigger da 500 ml.

Codice
9392

Prezzo 
Cart.
7,40 l 6 pz. tass.

Codice
9393

Prezzo 
Cart.
8,00 l 6 pz. tass.

DETERGENTE
UNIVERSALE

DETERGENTE
PLASTICA

- Pulisce, sgrassa, rinnova tutti i
tipi di superfici interne ed esterne:
carrozzeria, vetri, plastica, tessuti,
tappetini, pelle, ecc.
- Agisce in profondità sulle macchie
e sulle incrostazioni.
- Utile anche in casa:
elettrodomestici, piastrelle,
mobili da giardino.
- Confezione: trigger da 500 ml.

- Pulisce, rinnova e protegge tutti i tipi di
superfici in plastica interne ed esterne
(cruscotto, finiture delle porte, paraurti,
protezioni laterali...).
- Per tutti i tipi di plastica lucida, 		
opaca, satinata
- Ridona alle parti trattate la lucentezza
delle superfici nuove.
- Protegge da raggi UV e invecchiamento,
azione a lunga durata.
- Confezione: trigger da 500 ml.

Codice
9394

Prezzo 
Cart.
8,00 l 6 pz. tass.

DETERGENTE PLASTICA
AGLI AGRUMI
- Pulisce rinnova e protegge tutti i tipi di
superfici in plastica opache e lucide,
interne ed esterne (cruscotto, finiture delle
porte, paraurti, protezioni laterali...).
- Ridona alle parti trattate la lucentezza
delle superfici nuove.
- Protegge da raggi UV e invecchiamento,
azione a lunga durata.
- Profuma gradevolmente l’abitacolo
di agrumi.
- Confezione: trigger da 500 ml.
Codice
9396

Prezzo 
Cart.
8,20 l 6 pz. tass.

Codice
9395

Prezzo 
Cart.
8,00 l 6 pz. tass.

PULIZIA DI TESSUTI
E TAPPETINI
- Pulisce in profondità ogni genere
di tessuto.
- Agisce in profondità sulle macchie e
sulle incrostazioni.
- Ravviva i colori e protegge le
superfici trattate.
- Asciugatura rapida.
- Confezione: trigger da 500 ml.

Codice
9397

Prezzo 
Cart.
8,00 l 6 pz. tass.

DETERGENTE CUOIO

ASSORBIODORI

-

- Assorbiodori, elimina gli odori 		
più ostinati.
- Elimina dall’abitacolo l’odore di
tabacco, animali.
- Utilizzabile sui sedili in tessuto e
sui tappetini in tutta sicurezza.
- Una volta asciugato, gli odori
svaniscono lasciando una
sensazione di freschezza.
- Confezione: trigger da 500 ml.

Latte nutriente.
Pulisce, rinnova, protegge.
Per la pulizia di sedili e finiture in cuoio.
Agisce sulle macchie più resistenti.
Idrata e nutre in profondità, ravviva e
protegge le superfici trattate.
- Aumenta la durata e la resistenza
del cuoio.
- Adatto anche agli arredi in pelle
della tua casa.
- Confezione: flacone da 500 ml.
Codice
9398

Prezzo 
Cart.
11,60 l 6 pz. tass.

Codice
9399

Prezzo 
Cart.
7,10 l 6 pz. tass.
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Scopri altri accessori Michelin a pag. 249

BIKE EXPERT

BIKE EXPERT

LUBRIFICANTE CATENA BICI

PULITORE MULTIUSO

- Lubrificante speciale catena di bici.
- Riduce i punti di attrito e l’usura
della catena.
- Diffusore due posizioni: ampia
diffusione con la pistola o precisa
con la punta.
- Confezione: bomboletta spray
da 200 ml.

- Pulisce e non lascia tracce.
- Sviluppato per pulire e conservare
la bici.
- Nuova formula blu, profumo agrumi.
- Confezione: bomboletta spray
da 500 ml.

Codice
801365

Prezzo 
Cart.
H 10,40 l 6 pz. tass.

Codice
801362

Prezzo 
Cart.
H 13,70 l 6 pz. tass.

BIKE EXPERT

BIKE EXPERT
SGRASSANTE CATENE

GRASSO AL LITIO

- Sgrassante per catene di biciclette.
- Agisce rapidamente su grasso, olio
e sporco.
- Diffusore due posizioni: ampia
diffusione con la pistola o precisa
con la punta.
- Confezione: bomboletta spray
da 200 ml.

- Perfetto per la manutenzione di
tutte le parti meccaniche di: 		
bici, moto, auto.
- Confezione: tubetto da 100 g.

Codice
801373

Prezzo 
Cart.
H 10,40 l 6 pz. tass.

Codice
800711

SGHIACCIANTE
- Efficacia immediata su superfici
vetrate e serrature.
- Contrasta la riformazione 		
del ghiaccio.
- Non danneggia le spazzole
tergicristalli nè le guarnizioni in
gomma del veicolo.
- Confezione: bomboletta spray 300
e 600 ml.
Codice
9400
9401

Prezzo e
5,30 l
8,30 l

Cont.
300 ml
600 ml

Cart.
6 pz. tass.
6 pz. tass.

MOTO WASH
PULISCE E SGRASSA
- Ad azione rapida.
- Per tutte le superfici.
- Confezione: trigger da 500 ml.

Codice
008851

Prezzo 
H 9,00 l

Cart.
6 pz. tass.

Prezzo 
Cart.
H 9,50 l 6 pz. tass.

SGHIACCIANTE
SERRATURE
-

Maxi efficacia.
Effetto immediato su serrature.
Rallenta la riformazione del ghiaccio.
Confezione: bomboletta spray 50 ml.

Codice
9403

Prezzo 
Cart.
5,80 l
24 pz. tass.

EXPERT GONFIA & RIPARA
STOP FORATURE
- Ripara e gonfia all’istante gli pneumatici
con e senza camera d’aria.
- Kit composto da: 			
spray 500 ml Gonfia&Ripara, 		
1 paio di guanti monouso, 			
1 tappeto plastificato con istruzioni d’uso
stampate sopra per un uso facile e rapido
senza il rischio di sporcarsi.
Codice
9435

Prezzo 
22,00 l

Cart.
1 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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PRODOTTI PER
LA MANUTENZIONE

PULITORE FRENI
- Potente e sgrassante per i 		
meccanismi di freni, frizione e ricambi
prima del montaggio.
- Rimuove rapidamente i residui di
fluidi idraulici.
- Lascia la superficie pulita e asciutta
in pochi secondi, senza strofinare.
- Non intacca guarnizioni e cuffie
in gomma.
- Utile su auto, moto, camion, uso
cantieristico e industriale.

Codice
007063

Prezzo e Cont.
H 10,30 ● 600 ml

SGRASSANTE PER
PEZZI MECCANICI
- Potente per togliere dai meccanismi
i residui di olio, grasso, polvere
e altri tipi di sporcizia. Evapora
completamente lasciando la superficie
pulita e asciutta in pochi secondi
senza strofinare.
- Molto pratico negli interventi sia
su pezzi meccanici che su piccoli
meccanismi difficili da raggiungere.
- Per la meccanica professionale (auto,
moto...), l’industria (automatismi,
trasmissioni), il fai-da-te.
- Ideale per sgrassare catene,
ingranaggi, cavi in acciaio e per pulire
cuscinetti a sfera.

Cart.
6 pz. tass.

Codice
007062

Prezzo e
H 8,80 ●

Cont.
400 ml

Cart.
6 pz. tass.

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE
- Multiuso, sblocca rapidamente gli assemblaggi e lubrifica
i meccanismi di metallo.
- Riduce gli attriti e l’usura
- Elimina i cigolii.
- Idrorepellente, rimuove l’umidità e protegge i metalli dalla
corrosione.
- Permette la lubrificazione durante la foratura di un pezzo.
- Indispensabile in manutenzione industriale, meccanica
automobilistica, lavori pubblici, fai-da-te.
Codice
007103

Prezzo e
H 7,60 ●

Cont.
300 ml

Cart.
6 pz. tass.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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SET RINNOVA FANALI
Campi d’applicazione:
- Professionale, rinnova i fanali (con superficie in policarbonato)
invecchiati, opacizzati o ingialliti che diventano un serio rischio
per la sicurezza, poichè riducono visibilità e creano bagliori.
- La formula esclusiva del protettivo, crea una pellicola duratura
e resistente alle intemperie, ai detergenti e allo sporco,
mantenendo i fari più puliti.
- Applicato regolarmente, riduce in modo significativo il
processo d’ingiallimento e di opacizzazione.

Contenuto del set:

- Rinnova Fanali No.1 (50 g)
- Protettivo Fanali No.2 (30 ml)
- 1 blocchetto di smerigliatura e
lucidatura
- 4 panni lucidanti
- 12 fogli di carta abrasiva
in 3 grane diverse (2000,
3000 e 5000)

Qualità e caratteristiche:
- Ripristina fari opacizzati o ingialliti con una minima spesa
- Migliora la visibilità e aumenta la sicurezza della guida notturna
- Elimina graffi superficiali. Facile da usare
- Rinnova la superficie con risultati professionali

Codice
720365171

Prezzo 
20,60 l

Cart.
12 pz.

SET POLISH PER ACRILICI

Guarda il video!
cora.link/V1

PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE

Campi d’applicazione:

Base chimica

- Ideale per superfici in vetro acrilico e Plexiglass® che si
graffiano facilmente (luci posteriori, vetri di decappottabili,
roulotte, parabrezza, copertine per strumenti, ecc...).

miscela di sostanze
come da scheda di
sicurezza

Consistenza

pastoso

- Efficacia cancella graffi confermata e certificata dal TÜV.

Colore

bianco

Odore

caratteristico

Densità

1.294 g / cm³ valori di pH
non applicabile

Punto di
infiammabilità

270 ° C

Stabilità di
stoccaggio

36 mesi in confezione
originale chiusa,
conservata in luogo
fresco e asciutto, non
esposta al sole, al gelo e
all’umidità.

Qualità e caratteristiche:
- Rinnova le superfici riportandole alla brillantezza del nuovo.
- Rimuove velocemente e facilmente graffi da superfici
acriliche e Plexiglas® di auto, moto, caravan, barche,
mobili, ecc.
- Applicazione facile e veloce.
- Il set contiene tutto il necessario per l’applicazione.
- Risultati professionali anche su graffi profondi.
Contenuto del set:
- 1 tubetto di Polish 50g + 1 panno per lucidare 		
+ 2 carte speciali abrasive
Codice
720430114

Prezzo 
11,50 l

Cart.
12 pz.

SET CANCELLA GRAFFI

PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE
Base chimica

- Approvato da DEKRA, elimina graffi, abrasioni superficiali
e tracce di vernice (anche metallizzata) in modo rapido ed
efficace da tutte le superfici verniciate.

miscela di sostanze
chimiche con additivi
non pericolosi

Consistenza

pastoso

- Due tipi differenti di lucidi speciali, per rimuovere sia i
graffi superficiali che quelli profondi.

Colore

bianco

Odore

caratteristico

Densità

1.1 g / cm³ valori di
pH 7

Punto di
infiammabilità

>65°C

Temperatura di
esercizio

da +5°C a +30°C

Campi d’applicazione:

- Facile da usare, basta applicare la pasta e lucidare.
- Effetto eccellente e comprovato, la vernice ritorna a
brillare come nuova.
Qualità e caratteristiche:
- Sigillo di approvazione DEKRA per prodotti di alta qualità
- Applicazione semplice e veloce in 2 fasi
- Il set consente un notevole risparmio rispetto a costose riparazioni
contribuendo al mantenimento del valore dell’auto
- Adatto per auto, moto, caravan/camper e barche

Codice
720368745
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Prezzo 
15,90 l

Guarda
il video!
cora.link/V2

Cart.
12 pz.
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AZIONE
PREVENTIVA

TRATTAMENTO
MULTIFUNZIONE DIESEL

AZIONE
PREVENTIVA

TRATTAMENTO
MULTIFUNZIONE BENZINA

CONCENTRATO

- Formula detergente con tecnologia Keep-Clean:
preserva l’efficienza dell’intero sistema di
alimentazione prevenendo l’accumulo di 		
depositi sugli iniettori e consentendo l’ottimale
polverizzazione del gasolio.
- L’uso regolare riduce i consumi di carburante e
le emissioni e contribuisce a ridurre i costi
di manutenzione.
- Previene l’irregolare funzionamento del motore
derivato dal cattivo stato di manutenzione del
sistema di alimentazione proteggendolo da
corrosione e ruggine e migliorando la
guidabilità del veicolo.
- Adatto a tutti i motori diesel, DI, IDI, common
rail e motori diesel a tecnologia Start & Stop.
- Controlla i depositi derivanti da Bio-Diesel.
- Da utilizzare ogni 2.000 km.

CONCENTRATO

- Formula detergente con tecnologia KeepClean: preserva l’efficienza dell’intero sistema
di alimentazione prevenendo l’accumulo di
depositi su iniettori, valvole di aspirazione e
nella camera di combustione.
- L’uso regolare riduce i consumi di carburante,
le emissioni e contribuisce a ridurre i costi
di manutenzione
- Previene l’irregolare funzionamento del motore
derivato dal cattivo stato di manutenzione del
sistema di alimentazione proteggendolo da
corrosione e ruggine e migliorando la
guidabilità del veicolo.
- Adatto a tutti i motori classici/moderni, a 		
quelli con convertitori catalitici, e anche per i
motori benzina con tecnologia Start & Stop.
- Da utilizzare ogni 2.000 km.

Codice
127000
127011

PULITORE INIETTORI DIESEL

AZIONE
RISOLUTIVA
CONCENTRATO

- Formula detergente con tecnologia Clean Up:
rimuove i depositi sugli iniettori già dal primo
utilizzo per consentire l’ottimale polverizzazione
del gasolio.
- Azione immediata ed efficace anche in caso di
iniettori particolarmente intasati.
- Usato all’occorrenza ripristina le prestazioni e
l’efficienza originali del motore, riduce i consumi
di carburante, le emissioni e i gas di scarico.
- Protegge l’intero sistema di alimentazione 		
da corrosione e ruggine e riduce il regime
minimo irregolare.
- Adatto a tutti i motori diesel compresi DI, IDI e
common rail, e a tecnologia Start & Stop.
Efficace anche con i depositi da Bio-Diesel.
- Da utilizzare ogni 5.000 km in caso di iniettori
leggermente sporchi; in caso di iniettori
particolarmente sporchi utilizzare per più 		
pieni consecutivi.

Codice
127002
127015

AZIONE
RISOLUTIVA

Prezzo  Descrizione
H 51,84 ● Ct. da 6 pz. (e 8,64 l’uno) 200 ml
103,68 ● Ct. da 12 pz. (e 8,64 l’uno) 200 ml

Prezzo  Descrizione
H 73,26 ● Ct. 6 pz. (e 12,21 l’uno) 250 ml
146,52 ● Ct. 12 pz. (e 12,21 l’uno) 250 ml

PULITORE COMPLETO
DIESEL
- Speciale formula ad azione pulente totale con
tecnologia TOP Lubricity: pulisce in profondità
l’intero sistema di alimentazione rimuovendo
l’accumulo dei depositi, anche derivanti 		
da Bio-Diesel.
- Ripristina le prestazioni e l’efficienza originali
del motore diesel e riduce i consumi e le
emissioni inquinanti. Protegge l’intero sistema
di alimentazione da corrosione e ruggine.
- Lubrifica e protegge da usura e grippaggio la
pompa di iniezione, di alimentazione e 		
gli iniettori favorendone il raffreddamento.
- Adatto a tutti i motori diesel compresi DI, IDI e
common rail, idoneo per i motori diesel dotati
di tecnologia Start & Stop.
- Da utilizzare ogni 6.500 km in caso di
manutenzione costante nel tempo, invece
in caso di sistema di alimentazione
particolarmente sporco ripetere il trattamento
per più pieni consecutivi.
Codice
127004

Prezzo  Cart. 6 pz.
98,58 ● (16,43 l’uno)

Cont.
250 ml

Codice
127001
127014

AZIONE
RISOLUTIVA
CONCENTRATO

PULITORE INIETTORI BENZINA
- Formula detergente con tecnologia Clean Up:
rimuove i depositi sugli iniettori già dal primo
utilizzo e ripristina la corretta erogazione del
flusso della benzina. Azione immediata ed
efficace anche in caso di iniettori particolarmente
intasati.
- Riduce e previene l’accumulo dei depositi
sulle valvole di aspirazione e nella camera di
combustione.
- Usato all’occorrenza ripristina le prestazioni e
l’efficienza originali del motore contribuendo a
ridurre i consumi di carburante, le emissioni e i
gas di scarico.
- Protegge l’intero sistema di alimentazione da
corrosione e ruggine e riduce il regime minimo
irregolare.
- Adatto a tutti i motori classici/moderni, a quelli
con convertitori catalitici, e a motori benzina a
tecnologia Start & Stop.
- Da utilizzare ogni 5.000 km in caso di iniettori
leggermente sporchi; in caso di iniettori
particolarmente sporchi utilizzare il prodotto
per più pieni consecutivi.

Codice
127003
127016

AZIONE
RISOLUTIVA

Prezzo  Descrizione
H 51,84 ● Ct. da 6 pz. (e 8,64 l’uno) 200 ml
103,68 ● Ct. da 12 pz. (e 8,64 l’uno) 200 ml

Prezzo  Descrizione.
H 73,26 ● Ct. da 6 pz.(e 12,21 l’uno) 250 ml
146,52 ● Ct. da 12 pz.(e 12,21 l’uno) 250 ml

PULITORE COMPLETO
BENZINA
- Speciale formula ad azione pulente totale con
tecnologia TOP Lubricity: pulisce in profondità
l’intero sistema di alimentazione rimuovendo
l’accumulo dei depositi su iniettori, valvole di
aspirazione e nella camera di combustione.
- Ripristina le prestazioni e l’efficienza originali del
motore e riduce consumi e emissioni inquinanti.
- Protegge da corrosione e ruggine e riduce il
regime minimo irregolare. Permette di ridurre
l’attrito tra il pistone e la parte alta del cilindro
ottenendo un maggior rendimento del motore
(accelerazione e potenza vengono migliorati).
Inoltre si riduce l’usura del motore nelle aree
bagnate dal carburante.
- Adatto a tutti i motori classici/moderni, a quelli con
convertitori catalitici e con tecnologia Start & Stop.
- Da utilizzare ogni 6.500 km in caso di
manutenzione costante nel tempo, invece in caso
di un sistema di alimentazione particolarmente
sporco ripetere il trattamento per più pieni
consecutivi.
Codice
Prezzo  Cart. 6 pz.
Cont.
127005
98,58 ● (16,43 l’uno)
250 ml

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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AZIONE
RISOLUTIVA

PULITORE COMPLETO GPL
- Una confezione permette di eliminare
depositi, gomme, lacche, zolfo e
ammoniaca dal sistema di alimentazione.
- Rimuove l’acqua di condensa dal
serbatoio, pulisce il riduttore di pressione
mantenendolo in condizioni ottimali,
e grazie alla TOP Lubricity Technology
lubrifica e protegge le sedi delle valvole
dall’usura.
- Protegge dal rinsecchimento gommini 		
e guarnizioni.
- Riduce i costi di manutenzione
dell’impianto a gas GPL.
- Adatto per tutti i motori a GPL con iniettori
o carburatori.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.
- Da utilizzare ogni 10.000 km.
Codice
127006

Prezzo  Cart. 6 pz.
114,24 ● (19,04 l’uno)

AZIONE
PREVENTIVA

Cont.
120 ml

TRATTAMENTO FAP
- Formula con tecnologia Keep-Clean:
mantiene il filtro del particolato pulito e in
efficienza. Infatti, abbassa la temperatura
di rigenerazione all’interno del filtro
rallentandone il naturale degrado.
- L’uso regolare consente di allungare la vita del
FAP e di ridurre i costi di manutenzione.
- Adatto a tutti i motori diesel con filtro
antiparticolato standard integrato o installato
in un secondo momento.
- Idoneo per i motori diesel dotati di tecnologia
Start & Stop, ideale per le auto utilizzate per lo
più in un contesto urbano dove lo stile di guida
contraddistinto da continui stop e ripartenze
contribuiscono all’accumulo di depositi.
- Da utilizzare ogni 3.000 km.

Codice
127007

Cont.
250 ml

TRATTAMENTO ANTIGELO
AZIONE
PREVENTIVA DIESEL

STABILIZZATORE
AZIONE
PREVENTIVA CARBURANTE

CONCENTRATO - Speciale formula detergente con tecnologia

CONCENTRATO - Formula con speciale antiossidante: controlla

-

-

Freeze Stop: preserva l’efficienza dell’intero
sistema di alimentazione prevenendo
l’accumulo dei depositi sugli iniettori e
consentendo l’ottimale polverizzazione 		
del gasolio.
Migliora la fluidità del gasolio evitando il
congelamento nei mesi più freddi dell’anno
(efficace fino a -20°C) e facilita le partenze a freddo.
L’uso regolare riduce i consumi, le emissioni e
contribuisce a ridurre i costi di manutenzione.
Previene l’irregolare funzionamento del motore
derivato dal cattivo stato di manutenzione del
sistema di alimentazione proteggendolo da
corrosione e ruggine e migliorando la
guidabilità del veicolo.
Adatto a tutti i motori diesel compresi DI, IDI,
common rail e con tecnologia Start & Stop.
Controlla i depositi derivanti da Bio-Diesel.
Da utilizzare ogni pieno.

Codice
127008

Prezzo  Cart. 6 pz.
58,50 ● (9,75 l’uno)

l’ossidazione del carburante, e quindi
l’eventuale calo delle prestazioni, inibisce il
suo invecchiamento e la formazione di gomme,
vernici e depositi insolubili nei serbatoi, nei
carburatori e nei sistemi di alimentazione anche
in presenza di temperature elevate.
- Ideale per le auto Bi-Fuel (GPL e Metano) e
per tutti i mezzi che non vengono utilizzati
frequentemente come motocicli, macchine
da giardinaggio e imbarcazioni nautiche
facilitandone la partenza anche dopo un lungo
periodo di stop.
- Adatto a tutti i motori 4T benzina e diesel e 2T.
- Evita il degrado del carburante anche quando
inutilizzato per lungo tempo in serbatoio di
veicoli o cisterne.

Codice
127009

Cont.
200 ml

- Sviluppato per le macchine ibride.
- Speciale formula con tecnologia Hybrid
Care: previene la formazione dei depositi
che si creano nel sistema di alimentazione.
Evita il consumo anomalo di carburante e
riduce le emissioni inquinanti. Protegge il
sistema di alimentazione da corrosione e
ruggine e migliora la guidabilità della vettura
prevenendo l’irregolarità di funzionamento
del motore derivato dal cattivo stato di
manutenzione del sistema di alimentazione.
- Con speciale agente modificatore del
coefficiente di attrito e un efficace
antiossidante: riduce l’attrito e l’usura
del motore e ne migliora il rendimento.
Inibisce l’invecchiamento del carburante e la
formazione di depositi anche in presenza di
alte temperature.
- Adatto a tutti i motori ibridi a benzina, a
sistemi Start&Stop.
- Sicuro anche per i convertitori catalitici.
- Da utilizzare ogni 3.000 km.
Codice
127010

Prezzo  Cart. 6 pz.
71,22 ● (11,87 l’uno)

Prezzo  Cart. 6 pz.
61,50 ● (10,25 l’uno)

Cont.
200 ml

ESP. CARRELLO DA TERRA
PER 105 FLACONI in metallo

TRATTAMENTO
AZIONE
PREVENTIVA MOTORI IBRIDI

420

Prezzo  Cart. 6 pz.
87,42 ● (14,57 l’uno)

Cont.
250 ml

cod. EXPOBULTERRA Prezzo 115,00 € ●

ESP. VUOTO DA BANCO
PER 12 FLACONI
In metallo
Cod. EXPOBUL12 Prezzo 20,00 € ●
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PULIZIA TOTALE + BOOST PER DIESEL
Azione migliorativa.
- Ristabilisce le performance e incrementa la potenza del 		
motore arricchendo cetani e ottani.
- Pulisce e protegge l’intero sistema di alimentazione
- Riduce i consumi, le emissioni e i gas di scarico
- Lo speciale agente riduttore di attrito migliora il rendimento
del motore
- Adatto ai motori Start & Stop
- Efficace contro i depositi derivanti da Bio Diesel
- Una latta da 500 ml è in grado di trattare un pieno (fino a 60 l)
- Da utilizzare ogni 9.000 km
Codice
127012

Prezzo  Cart. 6 pz.
200,82 ● (33,47 l’uno)

Cont.
500 ml

PULIZIA TOTALE + BOOST PER BENZINA
Azione migliorativa.
- Ristabilisce le performance e incrementa la potenza del
motore arricchendo cetani e ottani.
- Pulisce e protegge l’intero sistema di alimentazione
- Riduce i consumi, le emissioni e i gas di scarico
- Lo speciale agente riduttore di attrito migliora il rendimento
del motore
- Adatto ai motori Start & Stop
- Una latta da 500 ml è in grado di trattare un pieno (fino a 60 l)
- Da utilizzare ogni 9.000 km
Codice
127013

Prezzo  Cart. 6 pz.
200,82 ● (33,47 l’uno)

Cont.
500 ml

TRATTAMENTO PER DEF/AdBlue
- Prodotto specifico per tutti i motori di auto, furgoni e
camion alimentati a gasolio dotati di catalizzatori SCR.
- Usato regolarmente, evita la formazione di depositi salini
e di incrostazioni sull’impianto del DEF/AdBlue posto
nell’impianto di scarico, favorendone il funzionamento e
la durata.
- Evita la formazione di incrostazioni e depositi salini
sull’iniettore DEF/AdBlue
- Migliora il getto dell’iniettore DEF/AdBlue, consentendo
una vaporizzazione ottimale
- Riduce i costi di manutenzione
Codice
127018

Prezzo  Cart. 12 pz.
202,80 ● (16,90 l’uno)

Cont.
300 ml
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PIÙ POTENZA, PIÙ EFFICACIA,
PIÙ VELOCITÀ PER IL TUO MOTORE

STP® Trattamento 		
olio cambio

STP® Pulitore motore
Diesel Start & Stop

Additivo per olio minerale: lubrifica e rende
più fluidi gli ingranaggi difficili da raggiungere
di cambio, trasmissione, differenziali, assali
posteriori e scatole dello sterzo.

Progettato per aiutare i motori dotati di
sistema Start-Stop a funzionare in modo
ottimale più a lungo.

- Protezione anti-corrosione durante il
montaggio e/o lo stoccaggio delle parti
meccaniche e dei pezzi di ricambio
(danneggiati dal calore del motore).
- Migliora la viscosità e la lubrificazione.
Codice
120113

Prezzo € Cartone 12 pz.
H 159,00 l (13,25 l’uno)

Cont.
150 ml

STP® Pulitore motore
Benzina Start & Stop
Aiuta i motori dotati di sistema Start-Stop a
funzionare in modo ottimale più a lungo.
- Garantisce più a lungo il funzionamento ottimale
dei motori Start-Stop, perché pulisce e protegge
i componenti chiave del motore, mantiene
pulito il sistema di alimentazione e consente di
risparmiare carburante e ridurre le emissioni.

- Pulisce e protegge i componenti chiave
del motore, mantiene pulito il sistema di
alimentazione e consente di risparmiare
carburante e ridurre le emissioni.
- Utilizzare un flacone nel serbatoio in un
pieno ogni 3000 chilometri.
Codice
120111

Prezzo € Cartone 12 pz.
H 146,30 l (12,19 l’uno)

Cont.
200 ml

STP® Trattamento
antiperdite olio motore
Benzina e Diesel
Formulato con uno speciale agente capace
di rinnovare e proteggere le guarnizioni
polimeriche che, danneggiate dal calore
del motore, possono generare costi di
manutenzione addizionali.

- Utilizzare un flacone nel serbatoio in un pieno
ogni 3000 chilometri.
Codice
120112

Prezzo € Cartone 12 pz.
H 146,30 l (12,19 l’uno)

Cont.
200 ml

Prezzo € Cartone 6 pz.
H 90,00 l (15,00 l’uno)
H 119,10 l (19,85 l’uno)

Cont.
425 ml
300 ml

STP® Trattamento olio
Diesel

STP® Trattamento Diesel
invernale con antigelo

Rinforza l’olio motore con una dose
ricchissima di additivi che ne aumenta
la viscosità e ne riduce l’usura, l’attrito e
l’ossidazione.

Efficace fino a -26°C.

- Aumenta la viscosità dell’olio e ne riduce i
consumi.
- Protegge contro l’usura del motore.

Codice
120227

Prezzo € Cartone 12 pz.
H 178,50 l (14,88 l’uno)

Cont.
300 ml

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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Codice
120114
120116

Previene il congelamento del sistema di
alimentazione alle basse temperature.
- Migliora l’accensione dell’auto grazie
all’arricchitore di cetano presente nella formula.
- Mantiene puliti gli iniettori.
- Se usato regolarmente permette un risparmio di
carburante.
- Riduce i fumi di scarico e il rumore.

Codice
120234

Prezzo € Cart. 12 pz.
H 80,30 l (6,69 l’uno)

Cont.
200 ml

* Test indipendenti basati su carburante in commercio secondo specifiche europee.
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STP® Trattamento Diesel
e Diesel Common Rail
Formulato per contribuire a ridurre i consumi
di carburante, prevenendo l’accumulo di
depositi dannosi nel sistema di aspirazione e
riducendo le emissioni e i fumi.
- Contiene anche un arricchitore di cetano per
migliorare la messa in moto di inverno.
- Contribuisce a rendere i motori diesel meno
rumorosi.

Codice
120232

Prezzo € Cartone 12 pz.
H 80,30 l ( 6,69 l’uno)

STP® Pulitore iniettori
Benzina ad alto
chilometraggio
Formulato per eliminare i depositi dai
sistemi di iniezione del carburante che
causano perdita di potenza e per offrire
maggiore protezione nei veicoli con oltre
120.000 km.
- Utilizzabile in tutta sicurezza anche su veicoli
con chilometraggio inferiore.
Codice
120323

Cont.
200 ml

Prezzo € Cartone 12 pz.
H 136,50 l (11,38 l’uno)

Cont.
200 ml

STP® Pulitore filtri
anti-particolato Diesel 		
ad azione immediata

STP® Pulitore completo del
sistema di alimentazione
Benzina / Uso professionale

Utilizzato ogni 3.000 km restituisce le
prestazioni del motore.

Restituisce piena efficienza al sistema di
alimentazione del motore incrementandone
al massimo le prestazioni. Risultati immediati.

- Specifico per chi usa l’auto prevalentemente in
città dove le temperature di scarico non sono tali
da consentire la rigenerazione del filtro.
- L’uso regolare contribuisce alla pulizia dei filtri
anti-particolato bloccati estendendone la durata.
- Riduce le emissioni di particolato, i consumi
di carburante e i costi di manutenzione per
smontare e pulire/sostituire il filtro anti-particolato

- Rimuove i depositi da iniettori, sistema di
alimentazione, valvole e cilindri.
- Massimizza potenza e accelerazione. Riduce i
consumi di benzina, le emissioni e l’usura degli
iniettori. Previene esitazione e perdita di potenza.
Controlla la corrosione per impedire l’ostruzione
dei filtri. Riduce i costi di manutenzione.

Codice
120316

Prezzo € Cartone 12 pz.
H 154,30 l (12,86 l’uno)

Cont.
200 ml

STP® Pulitore completo del
sistema di alimentazione
Diesel Uso professionale
Restituisce piena efficienza al sistema di
alimentazione del motore e ne incrementa le
prestazioni. Risultati immediati.
- Rimuove depositi da: iniettori, sistema di
alimentazione, valvole e cilindri. Massimizza la
potenza e l’accelerazione del motore. Riduce
consumi di carburante, costi di manutenzione,
emissioni, fumosità e usura degli iniettori.
- Migliora le partenze a freddo e la tenuta del motore
al minimo. Controlla la corrosione per impedire
l’ostruzione dei filtri.
Codice
120397

Prezzo € Cartone 12 pz.
H 182,60 l (15,22 l’uno)

Cont.
200 ml

Codice
120394

Prezzo € Cartone 12 pz.
H 182,60 l (15,22 l’uno)

Cont.
200 ml

STP® Zero fumo istantaneo
Prepara l’auto alla revisione! Riduce
la fumosità, le emissioni inquinanti e il
particolato. I motori diesel producono fumo
di scarico quando il sistema di alimentazione
del carburante è sporco a causa del rapido
accumulo dei depositi che compromette la
corretta combustione del gasolio: aiuta a
regolare le emissioni dei gas di scarico.
-

Riduce il rumore.
Ristabilisce il giusto rapporto carburante/aria.
Riduce le emissioni di scarico nocive.
Migliora il consumo di carburante

Codice
120477

Prezzo € Cartone 12 pz.
H 103,80 l (8,65 l’uno)

Cont.
200 ml

STP® +5 Diesel Booster

STP® Ultra 5 in 1 Benzina

Potente pulitore sistemico diesel: favorisce
il massimo della performance grazie alla
speciale formula concentrata antiusura
(innovativa tecnologia STP Wearguard).

Potente pulitore sistemico benzina che
favorisce il massimo della performance grazie
alla speciale formula concentrata antiusura
(innovativa tecnologia STP Wearguard).

- Incrementa le prestazioni del motore
ottimizzando l’accensione e la combustione.
- Riduce gli attriti nei cilindri e negli iniettori
prolungandone la vita.
- Aumenta il numero di cetano fino a +5 punti.
- Riduce i consumi di carburante fino al 3,6%.
- Rimuove i depositi da iniettori, sistema di
alimentazione, valvole e cilindri e ne previene
la corrosione.
- Riduce le emissioni e la formazione di
depositi incombusti dal sistema di scarico.

- Incrementa le prestazioni del motore
ottimizzando l’accensione e la combustione.
- Riduce gli attriti nei cilindri e negli iniettori
prolungandone la vita. Aumenta il numero di
ottani fino a +3,6 punti.
- Riduce i consumi di carburante fino al 4,2%.
- Rimuove i depositi da iniettori, sistema di
alimentazione, valvole e cilindri e ne previene
la corrosione.
- Riduce le emissioni e la formazione di
depositi incombusti dal sistema di scarico.

Codice
120422

Prezzo € Cartone 12 pz.
H 133,70 l (11,14 l’uno)

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

Cont.
200 ml

Codice
120535

Prezzo € Cartone 6 pz.
H 165,70 l (27,62 l’uno)

Cont.
400 ml

* Test indipendenti basati su carburante in commercio secondo specifiche europee.
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CHIMICI DI QUALITÀ

CAR INTERIOR LEATHER CARE KIT
Per interni in pelle. Indicato per auto cabriolet.
- Pulisce e protegge gli interni dell’auto riportandoli alla
lucentezza originale.
- Ridona morbidezza, rimuove i cattivi odori e protegge la
pelle da ogni genere di sporco, acqua, olio e alcool.
- Non adatto a nubuck e pelle scamosciata.
IL KIT CONTIENE:
- 1 Leather Soft Cleaner pulitore pelle da 150 ml
- 1 Leather Protection Cream da 150 ml
- 1 spugna + 1 panno
Codice
10000137

Prezzo E
16,20 l

Conf.
scatola

Cart.
24 pz.

Adesivi & Sigillanti
SUPER ATTAK
POWER FLEX

SUPER ATTAK
EASY BRUSH

Adesivo istantaneo in gel

Adesivo istantaneo liquido

- Formula rinforzata con microparticelle
di gomma: adatto a tutte le superfici e
specifico per materiali flessibili come
gomma, cuoio e pelle.
- Incolla materiali porosi tipo legno e
sughero grazie alla speciale formula
gel che non penetra, ma permea,
non cola e non sbava, ideale per
applicazioni su superfici verticali.
- Resiste all’acqua.

- Con pratico pennello facile da
applicare e preciso anche nei piccoli
particolari, consente di dosare con la
quantità di colla desiderata e stenderla
perfettamente su ogni tipo di superficie,
senza sbavature.
- Flacone moderno e accattivante, stabile 		
e pratico da aprire e chiudere.
- Incolla gomma, metallo, ceramica, legno,
cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne
PE, PP, PTFE).

CONFEZIONE: tubetto in blister
CONTENUTO: 3 gr
Codice
2631640

Codice
2632157

Prezzo e Cart. 12 pz Cart.
114,00 l (9,50 il pz.) indivis.

SUPER ATTAK
PRECISION

SUPER ATTAK
ORIGINAL

Adesivo istantaneo liquido

Adesivo istantaneo liquido

- Di facile applicazione grazie allo
speciale beccuccio, può essere dosato
in modo ottimale esercitando una
leggera pressione sul tubetto.
- Cappuccio con ago anti-otturazione:
il prodotto non secca, non cola ed è
sempre pronto all’uso.
- Ideale per incollare gomma, metallo,
ceramica, legno, cuoio, pelle e vari
tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE).

- Di facile applicazione grazie allo
speciale beccuccio, può essere dosato
in modo ottimale esercitando una
leggera pressione sul tubetto.
- Cappuccio con ago anti-otturazione:
il prodotto non secca, non cola ed è
sempre pronto all’uso.
- Ideale per incollare gomma, metallo,
ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi
di plastica (tranne PE, PP, PTFE).

CONFEZIONE: tubetto in blister
CONTENUTO: 5 gr

CONFEZIONE: tubetto in blister
CONTENUTO: 3 gr

Codice
2632231
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Prezzo e Cart. 24 pz Cart.
148,80 l (6,20 il pz.) indivis.

CONFEZIONE: tubetto in blister
CONTENUTO: 5 gr

Prezzo e Cart. 24 pz Cart.
196,80 l (8,20 il pz.) indivis.

Codice
2632156

Prezzo e Cart. 24 pz Cart.
129,60 l (5,40 il pz.) indivis.
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BOSTIK

®

IL PROFESSIONISTA DI ADESIVI
E SIGILLANTI
Una linea completa di prodotti professionali e per il fai da te. Facili da
utilizzare: per incollare, riparare e sigillare tantissimi tipi di materiale.

COLLE UNIVERSALI
SUPER FORTE & SICURO
Adesivo super rapido con eccezionale
forza di adesione che non incolla		
immediatamente le dita.
- La formula brevettata rimane modellabile per
circa 20 secondi ed è ideale virtualmente per tutti
i materiali flessibili, solidi, porosi e non porosi.
- Resistente a urti e vibrazioni, è flessibile,
trasparente e inodore.
- Resistente all’umidità e a temperature
comprese fra -50°C e +100°C.
Codice
D2736

Prezzo e
5,90 ●

Cont.
3g

Conf.
blister

Adesivo cianoacrilato universale con
meccanismo antigoccia
- Ultra rapido e super forte dotato di speciale
Sistema Antigoccia: la quantità di colla desiderata
può essere applicata facimente grazie all’effetto
“goccia controllata”.
- Non cola e garantisce un incollaggio facile, preciso
e pulito penetrando nei più piccoli angoli e nelle
fessure più sottili.
Confezione: tubetto da 3 g in blister.
Prezzo e
4,00 l

Cont.
3g

Conf.
blister

- Per uso universale su porcellana, ceramica, varie
materie plastiche, metallo, legno, vetro, cuoio,
gomma, Styrofoam®, carta, cartone e molto altro.
Non indicato per Abbigliamento in cuoio, tessuti,
polietilene (PE) e polipropilene (PP).
CARATTERISTICHE

- Extra forte. Super rapido, modellabile per 20 secondi,
non incolla immediatamente le dita
- Formula brevettata
Confezione: tubetto da 3 g in blister.

Cart.
12 pz.tass.

BOSTIK SUPER CONTROL

Codice
D2737

APPLICAZIONE

Cart.
12 pz. tass.

APPLICAZIONE

- Ideale per incollaggi di piccole dimensioni (non idoneo per
incollare ampie superfici). Incolla quasi tutti i materiali solidi
e flessibili: cuoio, varie materie plastiche, fra cui PVC rigido,
ABS, PS, resine acriliche, policarbonato, resine fenoliche,
porcellana, ceramica, legno, metallo, sughero, feltro, tessuto
(prima eseguire un test di idoneità), gomma.
- Solo parzialmente adeguato su vetro (dopo un certo periodo
di tempo, l’adesivo tende a diventare friabile e a indebolirsi).
Non indicato per PE, PP, resine siliconiche e gomma (Si), PTFE,
Teflon®, styrofoam, indumenti in pelle e tessuto.
PROPRIETÀ

-

Contenitore che sta in piedi da solo
Innovativo sistema antigoccia. Non cola
Incollaggi precisi e puliti
Super forte e istantaneo
Resistente all’acqua e ai lavaggi in lavastoviglie

BOSTIK
SUPER GLUE

BOSTIK
SUPER GEL

BOSTIK
SUPER

Adesivo istantaneo e
invisibile.

Adesivo
istantaneo e
invisibile.

Adesivo
istantaneo e
invisibile.

Resiste all’acqua
e ai lavaggi in
lavastoviglie.

Resiste all’acqua
e ai lavaggi in
lavastoviglie.

- Incolla istantaneamente: ceramica, metalli,
pietre dure, pelle, cuoio, plastica (ad
eccezione di Polietilene, Polipropilene, PTFE),
legno, gomma, carta.
- Ideale per riparare soprammobili,
giocattoli, scarpe, bigiotteria, chassis di
elettrodomestici, occhiali, ecc.
- Per incollaggi invisibili.
- Confezione: tubetto da 3 g in blister.
Codice
D2528

Prezzo e
1,90 l

Cont.
Cart.
3g
24 pz. tass.

- Incolla materiali porosi, ceramica,
porcellana, metalli, pietre dure, gomma,
pelle, cuoio, legno, plastiche (ad esclusione
di Polietilene, Polipropilene, PTFE).
- Non cola.
- Utilizzabile anche su superfici non
combacianti.
- Confezione: tubetto da 3 g in blister.
Codice
D2740

Prezzo e
4,40 l

Cont.
Cart.
3g
12 pz. tass.

- Incolla istantaneamente ceramica, metalli,
pietre dure, pelle, cuoio, plastica (ad
eccezione di Polietilene, Polipropilene,
PTFE), legno, gomma, carta.
- Ideale per la riparazione di soprammobili,
giocattoli, scarpe, bigiotteria, chassis di
elettrodomestici, occhiali, ecc.
- Per incollaggi invisibili.
- Confezione: blister con applicatore da 7,5 g
Codice
D2755

Prezzo e
7,20 l

Cont.
Cart.
7,5 g 12 pz. tass.
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BOSTIK

®

COLLE BICOMPONENTI
ACCIAIO RAPIDO

CARATTERISTICHE

- Incolla: metalli tra loro e con altri metalli.

- Agisce perfettamente in soli 15 minuti.
- Ricostruisce, ottura, incolla parti anche 		
non combacianti.
- Non ritira.
- Elevata resistenza.
- Lavorabile con utensili, carteggiabile e verniciabile.
- Resistente ad acqua, acidi, oli e diversi solventi.

Adesivo epossidico bicomponente
colore acciaio naturale

Codice
D2872

Prezzo e
Cont.
10,00 l 2 x 30 ml

Conf.
blister

Cart.
12 pz. tass.

ACCIAO RAPIDO MIXER

CARATTERISTICHE

Adesivo epossidico bicomponente
colore acciaio naturale
- Incolla: metalli tra loro e con altri metalli.

Codice
D2413

Prezzo e
11,40 l

Cont.
24 ml

Conf.
blister

Cart.
12 pz. tass.

SALDA RAPIDO MIXER

- Incolla: vetro, ceramica, cristalli, marmo,
pietra, acciaio, metalli, plastiche.

Prezzo e
11,10 l

Cont.
24 ml

Conf.
blister

Cart.
12 pz. tass.

PLASTICA MIXER

- Ripara e salda plastica a se stessa e a
porcellana, vetro, plexiglass, pietra, marmo,
gomma, acciaio, metalli.

426

Prezzo e
16,70 l

Cont.
25 ml

Agisce perfettamente in soli 5 minuti.
Non ritira.
Elevata resistenza.
Forte presa.
Ricostruisce, ottura, incolla parti anche 		
non combacianti.
- Lavorabile con utensili, carteggiabile e verniciabile.
- Resiste ad acqua, acidi, oli e diversi solventi.
Confezione: 24 ml in blister.

-

Forte e rapido: incolla in 15 minuti.
Incolla oggetti anche con superfici non combacianti.
Dosaggio facile ideale per materiali difficili.
Non ritira.
Assicura una riparazione invisibile.
Verniciabile.
Lavorabile con trapano, smeriglio, carta abrasiva.
Non contiene solventi.
Resiste ad acqua, solventi, grassi, oli, ecc.

Confezione: tubetto da 24 ml in blister.

CARATTERISTICHE

Adesivo acrilico bicomponente

Codice
D2874

-

CARATTERISTICHE

Adesivo epossidico bicomponente
trasparente a forte presa

Codice
D2870

Confezione: 2 tubetti da 30 ml in blister.

Conf.
blister

- Rapido a forte presa
- Riempitivo
- Non adatto a polietilene, polipropilene e PTFE
Confezione: 25 ml in blister.

Cart.
12 pz. tass.
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BOSTIK

®

COLLE A CONTATTO
SUPERCHIARO

Adesivo universale a contatto superforte
- Incolla: gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes,
sughero a se stesso o su supporti diversi.
Codice
D2327
D2330
D2334

Prezzo e Cont. Conf.
Cart.
14,90 l 400 ml
latta
12 pz. tass.
5,60 l 50 g
blister 12 pz. tass.
6,10 l 125 g astuccio 12 pz. tass.

SUPERTRASPARENTE

Confezioni: tubetto da 50 g,
tubetto da 125g e 		
latta da 400 ml.

CARATTERISTICHE

Adesivo universale trasparente a contatto
- Incolla: materie plastiche e flessibili, telate e
rigide, pelle, cuoio, legno, tessuti, ecc.
Codice
D2336

CARATTERISTICHE
- Rapido e forte.
- Facile da applicare.
- Buona resistenza alle
temperature, resiste ad acqua,
umidità e calore.

Prezzo e Cont. Conf.
Cart.
7,80 l
125 g astuccio 12 pz. tass.

METALLO LIQUIDO

- Perfetto anche per ampie superfici.
- Permanentemente elastico.
- Presa rapida e incollaggio resistente
anche a temperature alte (90°C).
- Ottima resistenza all’acqua, anche marina.
- Non ingiallisce nel tempo, non macchia.
Confezioni: tubetto da 125 g in astuccio.

CARATTERISTICHE

Adesivo pronto all’uso

- Verniciabile e lavorabile.
- Ricostruisce.

- Ideale per riparare e sigillare parti metalliche:
acciaio, alluminio, ghisa, ferro, piombo, stagno.

Confezioni: tubetto da 55 ml in blister.

Codice
D2468

Prezzo e
17,70 l

Cont.
55 ml

Conf.
blister

Cart.
6 pz. tass.

STUCCHI EPOSSIDICI
RIPARA PLASTICA

CARATTERISTICHE

Stucco epossidico in stick
- Ripara, salda, ricostruisce e stucca ogni superficie
in plastica e vetroresina, tubi, tubi in PVC, parti in
plastica di bici, moto e auto, scafi di barche, taniche
dell’acqua, serbatoi, ceramica, vetro, cemento.
- Sigilla cavi elettrici con scatole di connessione.
Codice
D2496

Prezzo e
13,90 l

Cont.
56 g

Conf.
blister

CARATTERISTICHE
- Indurisce in pochi minuti.
- Colore grigio metallo.

Stucco epossidico in stick
- Ripara, salda, ricostruisce e stucca metallo, ferro,
alluminio, rame, ottone, bronzo, ghisa, piombo
e plastiche dure, tubi, valvole, serbatoi, parti di
motore, batterie, arnesi di metallo, condotti per
l’aria, parti di bici, moto ed auto, condotti, tubature.
Prezzo e
13,90 l

Cont.
56 g

Confezioni:
D2442 stick da 57 g in blister.
D2496 stick da 56 g in blister.

Cart.
12 pz. tass.

RIPARA METALLO

Codice
D2495

- Indurisce in pochi minuti
- Utilizzabile anche sott’acqua
- Colore grigio chiaro

Conf.
blister

Confezione: stick da 56 g in blister.

Cart.
12 pz. tass.
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CHIMICI DI QUALITÀ

BIADESIVO 3M

Per specchietti retrovisori interni
- Per impieghi speciali: oltre all’utilizzo in caso di
distacco dello specchietto retrovisore interno,
è indicato su vetro, metallo, legno verniciato,
plexiglass e materie plastiche varie.
- In confezione da 96 pezzi vendibili sfusi.

Codice
Prezzo e Descrizione
000120464 45,80 ● 96 pz. Biadesivo retrovisori

Conf.
scatola

SCOTCH MOUNT 3M

Rotolo nastro biadesivo in schiuma acrilica
- Per uso interno e esterno.
- Trova impiego sulle autovetture e in molte altre situazioni
dove si rende necessario l’impiego di un prodotto di
altissima qualità.
- Approvato e impiegato da molti fabbricanti di automobili.

Codice
000120465
000120466

Prezzo e Descrizione
10,60 ● Rotolo biadesivo mm. 9 x 5000
14,00 ● Rotolo biadesivo mm. 15 x 5000

Conf.
scatola
scatola

NASTRO BIADESIVO
IN GEL TRASPARENTE
Rotolo da 1 m x 30 mm
- Flessibile. Multiuso.
- Riutilizzabile: si lava con acqua e 		
si lascia asciugare all’aria per ripristinare
la viscosità.
- Si attacca su superfici lisce, pulite e
asciutte (ceramica, vetro, legno, metallo,
plastica, marmo, ecc).
- Resistente a temperature da -10°C fino
a +60°C.
- Facile da usare, con pellicola protettiva da
rimuovere una volta posizionato il nastro.
Codice
000120839

Prezzo e
6,50 ●

Conf.
scatola

Cart.
16/48 pz.

Spessore 2 mm

TELEFIX

Adesivo speciale per il fissaggio
di retrovisori, telepass e antenne
telefono
La confezione include 2 retine
da applicare in combinazione
all’adesivo speciale.

Codice
000120470
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Prezzo e conf. 12 pz.
156,00 ● (13,00 il pz.)

Conf.
blister
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SPRAYPLAST è una
vernice flessibile adatta
a tutte le superfici con
buon ancoraggio ed
elevata coesione che può
essere rimossa facilmente
come una pellicola!

<130 bar

SPRAYPLAST crea un film protettivo ideale per modificare il colore
(soddisfare le esigenze estetiche) e permette di cambiare idea!

CARATTERISTICHE TECNICHE

5

MANI

SUPERFICI TRATTABILI
Metalli grezzi, superfici verniciate (solo vernici bi-componenti 2K),
vetro, plastiche (No Policarbonato).

Flessibile. Rapida essiccazione: asciutto in 2 ore. Facilmente rimovibile
non lascia tracce, se applicato in spessore sufficiente (almeno 5 mani di
prodotto ad intervalli di 5 minuti tra un’applicazione e l’altra). Non crepa
e non si irrigidisce. Resistente agli autolavaggi, alle idropulitrici, a sali,
olii, grassi e acidi, ad abrasioni, sassolini e sporco. Resiste fino a 100°C.
Resa teorica. Formato spray 400 ml, circa 0,2/0,3m2 (con applicazione
5 mani di prodotto).

APPLICAZIONI

VANTAGGI

IMPORTANTE!

Utilizzabile come finitura temporanea, mascheratura,
base rimovibile per prove di colore, mano di fondo, protezione meccanica,
protezione dall’umidità, isolante elettrico, rivestimento superfici.

ALMENO

Cerchi in lega, paraurti, spoiler, specchietti
retrovisori, copricerchi, fanali, caschi, ammortizzatori, biciclette,
scooter, battute di portiere e vani carico.
Su superfici pulite e liscie, se necessario, il
film è facilmente rimovibile. Possono essere trattati anche materiali
porosi quali: pietre e laterizi, cemento, legno grezzo per proteggere le
superfici (in questo caso la rimozione è più difficoltosa).

SPRAYPLAST
Diluente per pistola a spruzzo / 375 ml
- Diluente speciale formulato per SprayPlast in barattolo da 375 ml.
- Ideale per ridurre la viscosità della vernice per l’applicazione con 		
pistola a spruzzo (rapporto vernice/diluente 2:1)
- Si impiega inoltre per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di vernice.
Codice
720388231

Prezzo e
H 8,70 ●

Colore
Cont.
Trasparente 375 ml

Cart.
4 pz.

SPRAYPLAST

SPRAYPLAST

Vernice rimovibile spray / 400 ml

Finitura lucida trasparente

Una bomboletta è sufficiente per circa 2 cerchioni.

Codice
Prezzo e
720388033 19,80 ●
720388040 19,80 ●
720388057 19,80 ●
720388064 19,80 ●
720388071 19,80 ●
720433313 19,80 ●
720412752 19,80 ●
720412783 19,80 ●

Colore
Nero opaco
Nero semilucido
Bianco semilucido
Carbonio semilucido
Verde semilucido
Argento RAL 9006
Blu semilucido
Giallo Fluo opaco

Cart.
6 pz.
6 pz.
6 pz.
6 pz.
6 pz.
6 pz.
6 pz.
6 pz.

- Da utilizzare come quinta mano finale,
per rendere lucido il lavoro eseguito con
SPRAYPLAST colorato finitura opaca o
satinato brillante.
- Utilizzabile direttamente come rivestimento
protettivo, solo su superfici liscie e non
assorbenti come metallo, alluminio,
plastiche dure e verniciabili e vetro 		
(non adatto su superfici porose).
- Bomboletta spray da 400 ml
Codice
720433320

Prezzo e
H 17,20 ●

Cart.
6 pz.

I prodotti contrassegnati dal simboloH si intendono ad esaurimento scorte
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SPRAYPLAST
Kit vernice rimovibile spray
Contenuto kit:
- 2 bombolette spray da 400 ml monocolore
- un paio di guanti monouso
- testina di spruzzo a getto ampio.
Disponibile in vari colori e trasparente.
Codice
720388101
720388118
720388132
720388149
720388163
720433368
720433375
720433399

Prezzo e
37,80 ●
37,80 ●
H 31,60 ●
H 31,60 ●
H 31,60 ●
H 31,60 ●
H 31,60 ●
H 31,60 ●

Colore
Nero opaco
Nero semilucido
Carbonio semilucido
Verde semilucido
Trasparente semilucido
Argento RAL 9006
Blu semilucido
Giallo Fluo opaco (1giallo + 1bianco)

Cont.
2x400 ml
2x400 ml
2x400 ml
2x400 ml
2x400 ml
2x400 ml
2x400 ml
2x400 ml

Cart.
6 pz.
6 pz.
6 pz.
6 pz.
6 pz.
6 pz.
6 pz.
6 pz.

VERNICI SPECIALI TUNING
BRAKE CALIPER PAINT SET
Kit verniciatura pinze freni

- Look sportivo. Sistema professionale 2-K-bicomponente.
- Protezione duratura della superficie e sigillatura.
- Resiste ad alte temperature, abrasioni, corrosione, agenti chimici.

tuning blue
racing red

Contenuto del kit:
- 1 detergente/pulitore per pinze freni in bombola spray, 400 ml.
- Vernice bicomponente in barattolo in vari colori, 150 ml.
- Induritore in barattolo per vernice, 50 ml.
Codice
720889776
720889783
720889790

Prezzo e
38,10 ●
38,10 ●
38,10 ●

Colore
Conf.
tuning blue scatola
racing red
scatola
power yellow scatola

power yellow

Cart.
6 pz.
6 pz.
6 pz.

SUPERTHERM SPRAY

Vernice spray per il trattamento di parti sottoposte ad alte
temperature
- Resistente alle alte temperature.
- Per il trattamento di parti sottoposte ad alte temperature:
marmitte, tubi di scarico, blocchi motore ecc.
- Confezione spray da 150 ml.
- Disponibile in tre colori: silver, black e red.
Codice
720133763
720133770
720348600

Prezzo e

Colore

Cont.

Cart.

12,20 ●
12,20 ●
12,20 ●

silver
black
red

150 ml.
150 ml.
150 ml.

6 pz.
6 pz.
6 pz.

silver
800°C
black
800°C
red
300°C

BRAKE CALIPER SPRAY

Vernice acrilica lucida speciale pinze freni
- Resistente alle intemperie ed alle alte temperature.
- Colore Racing Red, è l’alternativa al Brake Caliper Paint Set
per chi desidera ottenere lo stesso effetto tuning in modo più
semplice ed economico.
- In bomboletta spray da 150 ml
Codice
720706080

Prezzo e
12,30 ●

Colore
Cont.
racing red 150 ml.

racing red

Cart.
6 pz.

I prodotti contrassegnati dal simboloH si intendono ad esaurimento scorte
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Scopri la linea chimici Sonax a pag. 374

SPUGNA MULTIUSO
- Alto grado di assorbenza.
- Lato grigio: più delicato, lava il veicolo.
- Lato bianco: rimuove lo sporco 		
più resistente.
- Confezione: involucro in PET.
Codice
700428000

Prezzo E Cart. 6 pz.
28,40 l (4,73 il pz.)

SPUGNA VETRI
DOPPIO USO
- Assorbe il bagnato in una passata.
- Effetto anti-appannante.
- Confezione: cavaliere appendibile.
Codice
700417100

Prezzo E Cart. 6 pz.
24,60 l (4,10 il pz.)

PANNO PER LUCIDARE

2 PANNI IN MICROFIBRA

- Lucida la vernice dell’auto
delicatamente, senza graffiare.
- La struttura del tessuto permette di
distribuire i prodotti equilibratamente.
- Usato con solventi non perde le sue
eccezionali qualità.
- Busta da 15 panni.

- Eliminano i residui di polish.
- Conferiscono luminosità ed intensa
brillantezza senza procurare graffi.
- Lavabili.
- Confezione: fascetta in cartoncino.

Codice
700422200

Prezzo E Cart. 6 pz.
36,00 l (6,00 il pz.)

PELLE DI DAINO
SINTETICA
- Resistente agli strappi e ai solventi.
- Ideale anche per il cassetto 		
del cruscotto.
- Confezione: bussolotto appendibile.

Codice
700417700

Prezzo E Cart. 6 pz.
53,00 l (8,83 il pz.)

Per esterni

Codice
700416241

Prezzo E Cart. 6 pz.
55,00 l (9,17 il pz.)

P-BALL Tampone per polish
- Ingegnoso, con impugnatura
ergonomica per stendere il polish in
maniera più uniforme ed efficace.
- Si usa con tutti i tipi di polish Sonax.
- La spugna applicatrice, attaccata
all’attrezzo con uno strato di velcro, è
staccabile e lavabile con acqua calda.
- Confezione: scatola appendibile.
Codice
700417341

Prezzo E Cart. 6 pz.
H 74,40 l (12,40 il pz.)

Scopri altri accessori Michelin a pag. 249

PANNO MICROFIBRA XL
40x50 cm / Per interni
- Pulizia rapida ed efficace.
- Trattiene la polvere e assorbe l’umidità.
- Si usa a secco per spolverare o con un
detergente per plastica per una pulizia
profonda.
- Risciacquare bene prima del primo
utilizzo. Lavabile in lavatrice fino a 60°,
tessuto 80% poliestere, 20% poliammide.
Codice
9480

Prezzo e
8,80 l

Cart.
5 pz.

PANNO MICROFIBRA XL
Uso esterno per carrozzeria
- Adatto a grandi superfici.
- Double face: un lato assorbente per
un’asciugatura rapida ed efficace ed
un lato di finitura per un’eccellente
lucidatura.
- Risultato brillante senza rigature né
tracce. Antistatico.
- Lavabile in lavatrice fino a 60°, tessuto
80% poliestere, 20% poliammide.
Codice
9481

Prezzo e
9,30 l

Cart.
5 pz.

GUANTO LAVAGGIO
IN MICROFIBRA

SPUGNA LAVAGGIO
IN MICROFIBRA

- Double-face: lato in microfibra a frange
per pulire in profondità carrozzeria
e vetri; lato con rete elimina insetti e
macchie senza graffiare.
- Grande capacità assorbente, si usa a
secco per rimuovere la polvere.
- Lavabile in lavatrice fino a 30°, tessuto
80% poliestere, 20% poliammide.

- Double-face: lato in microfibra
a frange per pulire in profondità
carrozzeria e superfici di vetro;
lato con rete che elimina insetti
e macchie senza graffiare.
- L’elastico garantisce una
presa migliore.
- 100% poliestere.

Codice
9482

Prezzo e
9,30 l

Cart.
3 pz.

Codice
9483

Prezzo e
11,40 l

Cart.
3 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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SPUGNA PER AUTO
- Ad alta densità, trattiene una maggior
quantità d’acqua facilitando le operazioni
di lavaggio.
- Resistente all’usura.
- Confezione: involucro in PE.
Codice
001129106

Prezzo E
2,35 l

Cart.
20 pz.

KIT PELLE SINTETICA
+ SPUGNA

SPUGNA AUTO JUMBO
CON IMPUGNATURA
- Ideale per camper, barche ed auto di
grandi dimensioni.
- Minimizza i tempi di lavaggio.
- Confezione: involucro in PE.

Codice
001129068

Prezzo E
3,20 l

Cart.
30 pz.

- Completo ed economico: associa
una pelle sintetica di grandi
dimensioni con una spugna in
cellulosa naturale.
- Confezione: involucro in PE.

Codice
001129504

Prezzo E
Cart.
5,45 l 10x5 pz.

Prodotti realizzati con le fibre tessili vegetali del bamboo:
completamente biodegradabili, soffici come la seta, con
eccezionali proprietà assorbenti e caratteristiche antistatiche
che facilitano la rimozione della polvere.

SPUGNA IMBOTTITA
- Super soffice e sicura su tutte le
superfici, con fibre tessili vegetali
naturali, altamente rinnovabili
ricavate dal Bamboo per preservare
l’ambiente.
- Eccezionale capacità assorbente.
- Proprietà anti-batteriche naturali.
- Ideale per pulire l’auto e la casa.
- Dimensioni: 170 x 90 x 40 mm.
- Confezione: cavaliere appendibile.

Codice
IAN-80011

Prezzo e
H 4,00 ●

Cart.
6 pz.

GUANTO LAVAGGIO
- Estremamente morbido per
rispettare tutte le superfici.
- Con fibre naturali altamente
rinnovabili per preservare l’ambiente.
- Eccezionale capacità assorbente.
- Proprietà anti-batteriche naturali.
- Biodegradabile.
- Ideale per pulire l’auto e la casa.
- Dimensioni: 280 x 150 mm.
- Confezione: cavaliere appendibile.

Codice
IAN-80007

Prezzo e
H 7,10 ●

Cart.
6 pz.

PANNO UNIVERSALE
EXTRA LARGE
- Con eccezionali capacità assorbenti,
in fibre naturali altamente rinnovabili
per preservare l’ambiente.
- Proprietà anti-batteriche naturali.
- Biodegradabile.
- Ideale per pulire l’auto e la casa.
- Dimensioni: 400 x 500 mm.
- Confezione: cavaliere appendibile.

Codice
IAN-80018

Prezzo e
H 5,70 ●

Cart.
6 pz.

GUANTO LAVAGGIO
2 IN 1
- Estremamente morbido per 		
rispettare tutte le superfici.
- Con fibre naturali altamente
rinnovabili per preservare l’ambiente.
- Eccezionale capacità assorbente.
- Poprietà anti-batteriche naturali.
- Biodegradabile.
- Ideale per pulire l’auto e la casa.
- Dimensioni: 280 x 150 mm.
- Confezione: cavaliere appendibile.
Codice
IAN-80008

Prezzo e
H 5,90 ●

Cart.
6 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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PELLI SCAMOSCIATE NATURALI

VERA
PELLE

Un prodotto nobile per la pulizia dell’auto e della casa, non
lascia peli né fastidiosi residui calcarei sulle superfici vetrate.
- Assorbimento d’acqua superiore al 350%, caratteristica comune
a tutte le pelli scamosciate selezionate e di buona concia, valgono
anche per quelle presentate nelle zone sottostanti che differiscono
solo per provenienza e perchè presagomate con forma rettangolare.
- Disponibili in cavaliere e in busta.
Codice
001128321
001128322
001128323
001128331
001128332
001128333
001128334
001128351
001128352
001128353
001128354

PELLE SCAMOSCIATA
NATURALE

Descrizione
Pelle rettangolare
Pelle rettangolare
Pelle rettangolare

Conf.
in cav.
in cav.
in cav.
busta
busta
busta
busta
busta
busta
busta
busta

Cart.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.
20 pz.

Pelle scamosciata in microfibra
Dim. 40 x 60 cm
- Di altissima qualità.
- Colori assortiti.

- Pre-sagomata, ottima qualità.
- Consente, a differenza di quelle
a sagoma naturale (la cui taglia,
espressa in pollici, fornisce
un’idea vaga di grandezza) di
fugare qualsiasi dubbio circa il
rapporto prezzo-grandezza.
- Confezione: cavaliere.

Prezzo e
9,70 ●
13,50 ●
17,20 ●

Descrizione / Dim. max
Pelle MEDIA
Pelle GRANDE
Pelle MAXI
Pelle cm.38x58
Pelle cm.41x63
Pelle cm.46x68
Pelle cm.49x74
Pelle extra cm.38x58
Pelle extra cm.41x63
Pelle extra cm.46x68
Pelle extra cm.49x74

DAINAL EXTRA

Rettangolare
Dimensioni garantite.

Codice
001128361
001128362
001128363

Prezzo e
10,50 ●
13,80 ●
20,30 ●
15,00 ●
18,50 ●
21,40 ●
24,30 ●
16,50 ●
20,90 ●
24,30 ●
27,50 ●

Dim. max
27 x 41 cm
32 x 49 cm
36 x 55 cm

VERA
PELLE

Codice
001128325

Prezzo e
Cart.
10,10 ● 10/100 pz.

DAINAL EXTRA

Panno in microfibra / Speciale vetri
Dim. 60x80 cm
-

Non lascia peli o fastidiosi residui calcarei.
Lunga durata, massima assorbenza.
In microfibra di ottima qualità e robusta.
Spessore ideale per vetri.
Non imputridisce, resiste ai lavaggi anche ad alte temperature: 		
ad ogni lavaggio migliora la propria capacità assorbente.

Codice
001128326

Prezzo e
21,00 ●

Cart.
3 pz. tass.
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PANNO ASSORBENTE SINTETICO
Ad alto potere assorbente
Dim. 40x42 cm

- Prodotto moderno che somma ai vantaggi dei
prodotti realizzati industrialmente le caratteristiche
fisiche disponibili fino a ieri in natura.
- Asciugatura perfetta, alto potere assorbente.
- Speciale contenitore: mantiene il panno sempre
umido senza imputridire, già pronto per asciugare e
pulire qualsiasi superficie.
- Dura a lungo, eccezionalmente robusto.
Composizione: 30% poliestere, 70% viscosa.
Confezione: tubo.
Codice
001128317

Prezzo e Cart.
4,90 ●
12 pz.

3D DRY RAPID PELLE SINTETICA HIGH-TECH
Ad alto potere assorbente e pulente

- Asciuga e rimuove lo sporco da vetri, specchi, carrozzeria e parti in
plastica. Ideale anche per le pulizie domestiche.
- Sempre pronta all’uso grazie al contenitore che la mantiene
costantemente umida. Non imputridisce.
- Speciale conformazione a rilievo 3D che aumenta la capacità di
raccogliere acqua e sporco.
- Disponibile in 2 taglie: 000120796 M 32x43 cm, 000120796 L 43x64 cm.
- Confezione: bussolotto da 1 pz.
Codice
000120796
000120797

Prezzo  Descrizione
5,30 ●
Pelle 3D Dry Rapid display da 12 pz. M
9,50 ●
Pelle 3D Dry Rapid display da 12 pz. L

000120796

000120797

Conf.
Cart.
scatola 12/144
scatola 12/96

000120654
Media - 43x32 cm

DRYING CLOTH

Pelle sintetica ad alto potere assorbente
- Asciuga e rimuove lo sporco da vetri, specchi, 		
carrozzeria e parti in plastica.
- Sempre pronta all’uso grazie al contenitore che 			
Ia mantiene costantemente umida.
- Non imputridisce.
- Ideale anche per le pulizie domestiche.
- Confezione: barattolo.
- Disponibile in due misure: 					
media 43x32 cm, grande 64x43 cm.
Codice
000120654
000120655

434

000120655
Grande -64x43 cm

Prezzo e Descrizione
Cart.
4,60 ● DryingCloth Media in dispenser 12 tassat./48 pz.
7,60 ● DryingCloth Grande in dispenser 12 tassat./48 pz.
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CONFEZIONE
CONVENIENZA

PANNI IN MICROFIBRA
D

- MICROFIBRA: una soluzione moderna
per pulire, asciugare e spolverare.
- Tessuto 80% Poliestere + 20% Poliamide

N SI ON
I

40 x 40
cm

- Dimensioni: 40 x 40 cm

Codice
000120834
000120835

E
IM

Prezzo e Descrizione
Confezione
Cart.
13,80 ● 10 panni in 5 colori
cartoncino appendibile 24 pz.
59,50 ● 50 panni sfusi solo azzurri
sacchetto
2 pz.

- Per lucidare la carrozzeria e pulire i vetri.
- MICROFIBRA: una soluzione moderna per pulire,
asciugare e spolverare.
- Composizione: 80% Poliestere + 20% Poliamide
- Dimensioni: 40 x 40 cm
Codice
000120836

Prezzo e
8,20 ●

Confezione
cartoncino appendibile

D

SET 3 PANNI MICROFIBRA
E
IM

N SI ON
I

40 x 40
cm

Cart.
48 pz.

PANNO MICROFIBRA

PANNO LAVAGGIO
SOFT CLEAN

Professionale
Dim. 60 x 80 cm

Sintetico e ad alto potere assorbente
Dimensioni 50 x 60 cm

- Ideale anche per
autolavaggi.
- Confezione: busta

Codice
001128320

Prezzo e Conf. 10 pz.
188,00 ● (18,80 l’uno)

Confezione:
buste da 10 pezzi.

Cart.
10 conf.

Codice
001128370

Prezzo e Conf. 10 pz.
157,00 ● (15,70 l’uno)

Cart.
15 conf.

STP® Wipes

PANNI UMIDIFICATI PER VETRI
- Pratici e funzionali puliscono in modo rapido tutte le superfici: una sola passata fa tornare le parti trattate
come nuove!
- L’innovativa formulazione, senza ammoniaca, bilancia i vari componenti per avere la giusta umidità.
- Pulisce senza risciacquare le superfici vetrate, sciogliendo lo sporco più tenace, rendendole brillanti e 		
prive di aloni garantendo la massima visibilità.
- Ultra-resistente.
- Per vetri e fanali, non lascia aloni.
- Ideale anche per vetri e specchi della casa.
Codice
130123

Prezzo € Cartone 6 conf.
H 31,20 l (5,20 l’uno)

Confezione:
busta contenente
20 panni umidificati
18x20 cm.

Cont.
20 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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GUANTO IN MICROFIBRA
Morbidissimo, double-face.
Ideale per lavare, asciugare e
spolverare.
-

Utile in auto, barca e casa.
Colore dorso: blu.
Colore palmo: blu.
Polsino elastico nero

Codice
000120676

Prezzo e
5,80 ●

Conf.
sfuso

Cart.
10/100 pz.

GUANTO LAVAGGIO
IMPERMEABILE
Rivestito di “coriandoli” in microfibra.
- Morbidissimo e delicato.
- Protegge le mani da umidità e
arrossamenti, anche nel periodo invernale.
- In busta appendibile.
Codice
000120727

Prezzo e
10,60 ●

Conf.
busta

Cart.
10/60 pz.

GUANTO LAVAGGIO
- Morbidissimo e delicato.
- Protegge le mani da umidità e
arrossamenti, anche nel periodo invernale.
Codice
001128007

Prezzo e
4,80 ●

Conf.
busta

Cart.
100 pz.

SPUGNA MULTIUSO 			
IN PVA ALTA DENSITÀ
- Tecnologica, a cellule aperte interconnesse tra loro
(simili a quelle del mare). Soffice, grande resistenza
meccanica e all’abrasione.
- Alta capacità filtrante ed eccezionali proprietà
ritentive: può assorbire acqua pari a 12 volte 		
il proprio peso a secco.
- Lavabile in acqua calda fino a 90°C.
- Per auto, camper, barca, casa e ufficio.
- Dimensioni: 12 x 7 cm.
- Confezione: sfuso
Codice
000120679

Prezzo e
H 1,60 ●

Descrizione
Spugna multiuso in PVA

Cart.
10/100 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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SPAZZOLA LAVACERCHI
- Indispensabile per la pulizia accurata di cerchi e copricerchi.
- Con setole sintetiche, si insinua nei punti più difficili e
rimuove residui di unto, polvere e depositi di pastiglie freni.
- Dimensioni: lunghezza spazzola con manico 27 cm.
Codice
000120829

Prezzo e
3,00 ●

Confezione
cartoncino appendibile

Cart.
20/80 pz.

SPAZZOLA PULISCI CERCHI
IN MICROFIBRA

Manico con grips
antiscivolo pollice e
palmo della mano

- Facile da usare, rimuove lo sporco, pulisce
e lucida facilmente cerchi e copricerchi
anche nei punti più difficili.
- Perfetta quando si applica un prodotto
specifico per la cura dei cerchi.
- Dopo ogni utilizzo risciacquare
accuratamente con acqua.
- Dimensioni: 				
manico 13,5 cm, spazzola 21,5 cm.
Codice
000120841

Morbida microfibra

Prezzo e
Confezione
Cart.
10,00 ● cart. appendibile 12/72 pz.

Fronte
abrasivo

SPUGNA DOUBLE-FACE
PULISCI CERCHI
IN MICROFIBRA
- Elimina rapidamente la polvere dei freni
e la sporcizia della strada.
- Double-face: un lato con retina abrasiva che
rimuove lo sporco più resistente e l’altro in
morbida microfibra per pulire e lucidare.
- Pratica tasca per la mano per una presa
migliore.
- Dimensioni: 15,5 x 18 cm
Codice
000120833

Retro in
microfibra

Prezzo e
Confezione
Cart.
3,70 ● cart. appendibile 100 pz.

SPATOLA TERGENTE CON LAMA IN SILICONE
Indispensabile per chi ama il fai da te e lava personalmente l’auto!
- Si usa dopo aver lavato e risciacquato l’auto,
prima dell’asciugatura con la pelle.
- Rimuove velocemente l’acqua depositata su vetri
e carrozzeria diminuendo i tempi di asciugatura.
- Basta passare la lama in silicone sulle parti
bagnate e trascinarla; l’acqua scompare lasciando
pochissimi residui che verranno poi rimossi al
passaggio della pelle.
- Lama in silicone, particolarmente morbida e
duttile, si adatta perfettamente alle curvature della
carrozzeria rendendo il lavoro facile e piacevole.
Codice
000120177

Prezzo e
13,90 ●

Conf.
Cart.
blister 12/48 pz.
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SPAZZOLA LAVAGGIO
- Con morbide setole anti-graffio e
impugnatura ergonomica antiscivolo.
- Connessione rapida per raccordi
standard.
- Interruttore flusso d’acqua on-off.
- Dimensioni: parte spazzolante 10 x 8 cm.
Codice
000120832

Prezzo e
14,30 ●

Conf.
blister

Cart.
24 pz.

BIG BRUSH / SPAZZOLONE TELESCOPICO
- Asta in alluminio estensibile da 110 a 180 cm (esclusa spazzola). 		
con impugnature ergonomiche antiscivolo.
- Spazzola con setole morbide antigraffio. Connessioni per raccordi standard.
- Dimensioni: asta con raccordi 116,5 cm, parte spazzolante 25 x 12 cm.
- Per auto, camper, roulotte, pullman e veicoli industriali.
Codice
000120831
000120831B

Prezzo e Descrizione
33,00 ● Spazzolone + manico
14,80 ● Spazzolone di ricambio

Confezione
cart. appendibile
cart. appendibile

Cart.
12 pz.
24 pz.

001128304

IDROSPAZZOLA
PULLMAN + MANICI
METALLICI
Codice

001128303

001128302

Prezzo e Descrizione

Conf.

Cart.

scatola

34 pz.

Manico metallico cm. 90

sfuso

12 pz.

28,40 ●

Manico metallico cm. 180

sfuso

12 pz.

42,10 ●

Manico metallico telescopico da 100 a 190 cm.

sfuso

12 pz.

001128301

23,30 ●

Idrospazzola Pullman (solo corpo)

001128302

20,50 ●

001128303
001128304

001128301

PULIVETRO
PROFESSIONALE
Lunghezza impugnatura: 55 cm.
Codice
001128251

438

Prezzo e Conf.
7,40 ● cavaliere

Cart.
12 pz.
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DE

AN

MA

PULIVETRO CON MANICO
TELESCOPICO IN ALLUMINIO

Y

UALITÀ
Q

IN G E R M

Spugna in gomma e spatola larga 20 cm.
Manico telescopico da 40 a 60 cm
Codice
001128253

Prezzo e
9,40 ●

Conf.
scatola

MANICO TELESCOPICO DA 40 A 60 CM

Cart.
10 pz.

da 120

SPAZZOLONE TELESCOPICO
Con setole antigraffio e tubo telescopico in alluminio Per auto, pullman e veicoli
commerciali.
Codice
0100P1004

Prezzo e
41,00 ●

Conf.
cart. appendibile

-

a 200

cm

Prodotti lavaggio auto

Estremamente pratico e leggero.
Estensibile fino a 200 cm.
Impugnature ergonomiche e soffici.
Interruttore ON-OFF interrompi-flusso.
Collegamento al tubo con raccordo FAST.

Cart.
6 pz.

15,8 cm

12 cm

RASCHIAGHIACCIO
CON DISCO ORARIO
Codice
001128217PZ

Prezzo e
Cart.
3,80 ● 20/200 pz.

RASCHIAGHIACCIO
CON SPAZZOLA
Lunghezza: 40 cm
Conf.
sfuso

Cart.
50 pz.

UALITÀ
Q

PULIVETRO
RASCHIAGHIACCIO

MA

Lunghezza impugnatura: 15 cm
Larghezza spatola: 15,5 cm
Codice
Prezzo e
001128259 H 2,90 ●

Conf.
sfuso

40 cm

DE

Y

Prezzo e
H 6,00 ●

AN

Codice
0100P2001

IN G E R M

Cart.
10 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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GAMMA RASCHIAGHIACCIO DI ALTA QUALITÀ
Qualità Made in Germany

RASCHIAGHIACCIO
BASIC MULTICOLOR
- Colori assortiti.
- Dimensioni: 7,5 x 17 cm

17 cm

7,5 cm

RASCHIAGHIACCIO ICEBERG
Codice
Prezzo e Descrizione
001128219 74,90 ● Esp. 24 pz. raschiaghiaccio Iceberg (e 3,12 l’uno)

RASCHIAGHIACCIO
TRAPEZIO CON
TERGIVETRO

Codice
001128210
001128210PZ

Cart.
1 pz.

Prezzo e Descrizione
35,00 ● (e 1,25 l’uno) Espositore da 28 pz.
1,30 ● Raschiaghiaccio singolo colori ass.

Cart.
1 pz.
50 pz.

11 cm

9,5 cm

10,5 cm

- Colori assortiti.

21 cm

- Dimensioni: 10,5 x 11 cm

RASCHIAGHIACCIO 2K MANICO SOFT
- Colori assortiti. Dimensioni: 9,5 x 21 cm
Codice
001128211
001128211PZ

Prezzo e Descrizione
45,50 ● (e 1,30 l’uno) Espositore da 35 pz.
H 1,35 ● Raschiaghiaccio singolo colori ass.

Cart.
1 pz.
20/200 pz.

Codice
001128212
001128212PZ

Prezzo e Descrizione
Cart.
72,45 ● (e 3,45 l’uno) Espositore da 21 pz.
1 pz.
3,50 ● Raschiaghiaccio sing. 2K manico soft colori ass. 10 pz.

15 cm

14 cm

SPATOLA RASCHIAGHIACCIO
CON PANNO IN MICROFIBRA

RASCHIAGHIACCIO THERMO XXL

Cart.
10 pz.

Codice
001128254

29,2 cm

10,5 cm

17,7 cm
38 cm

Cart.
25 pz.

UALITÀ
Q
MA

RASCHIAGHIACCIO
CON GUANTO

Prezzo e
H 2,40 ●

DE

Y

Prezzo e
3,20 ●

Ideale per eliminare l’appannamento dal vetro. Colori assortiti.

IN G E R M

- Colore blu, lama da 17,7 cm
- Dimensioni guanto: 10,5 x 38 cm
Codice
001128214PZ

Prezzo e
5,00 ●

Cart.
10 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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AN

Dimensioni: 11 x 29,2 cm
Codice
001128215PZ

Per la pulizia interna del parabrezza

11 cm

Colori assortiti.
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RASCHIAGHIACCIO
- Lama da 10 cm in
policarbonato infrangibile.

- Impugnatura ergonomica 		
in spugna.

Codice
9490

Prezzo e
6,70 l

Cart.
24 pz.

5a
da 8

106

cm

PALA DA NEVE
TELESCOPICA
- Manico telescopico in alluminio.
- Impugnatura in spugna ergonomica.
Codice
9494

Prezzo e
41,00 l

Cart.
6 pz.

SPAZZOLA NEVE E
RASCHIAGHIACCIO
- Utilizzo 2 in 1.
- In policarbonato infrangibile con lama 10 cm.
- Impugnatura ergonomica in spugna.
Codice
9491

Prezzo e
13,40 l

Cart.
24 pz.

Lunghezza 61 cm

SPAZZOLA NEVE
TELESCOPICA
- Un’estremità con testa girevole
(spazzola e raschietto gomma) l’altra
con raschiaghiaccio lama 10 cm in
policarbonato infrangibile.
- Impugnatura ergonomica in spugna.
- Manico telescopico in alluminio.
Codice
9493

Prezzo e
22,10 l

da 60 a 90 cm

Cart.
6 pz.

GUANTI EXTRA LUNGHI
Per montare le catene da neve 		
senza sporcarsi.
- Universali, antiscivolo, impermeabili, 		
confortevoli.
- Conformi alle normative EN388.
- Ottima sensibilità delle dita.
- Attenzione: da usare esclusivamente per il
montaggio delle catene da neve.
- Composizione: lattice 20%,			
poliestere 50%, PU 30%.
Codice
9497

Prezzo e
15,40 l

Cart.
6 pz.
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CON UMO
F
PRO MONE
I
L
I
D

DAYCLEAN CREMA
LAVAMANI
- Per uso professionale e per il fai da te.
- Con microsfere vegetali.

DETERGENTI PROFESSIONALI
alla forza sgrassante del limone

- Ph 5.5.
- Estrema forza pulente, elimina gli odori.
- Conf.: flacone da 500 ml con beccuccio.
Codice
D6021

Prezzo e
13,80 l

Cont.
500 ml

Cart.
6 pz. tass.

LAVAMANI LIQUIDO
- Grazie alla sua formulazione unisce

ad un’azione efficace di rimozione
dello sporco più ostinato la
delicatezza sulle mani.
- Utilissimo in cucina per rimuovere
dalle mani gli odori sgradevoli e
persistenti (pesce, aglio, cipolla).
- Conf.: flacone da 500 ml con
beccuccio.

D6022

D6019

PASTA LAVAMANI
- Rimuove energicamente dalle mani lo sporco più difficile e resistente ai
normali saponi (grasso di motori, olio, nafta, ecc.).
- Conf.: barattolo da 1 kg e secchiello da 5 kg con pratico manico.

Codice
M76057

Prezzo e Cont.
Cart.
11,00 l 500 ml. 12 pz. tass.

SUPER SGRASSATORE

Codice
D6019
D6022

Prezzo e
6,40 l
22,40 l

Cont.
1 kg.
5 kg

Cart.
6 pz. tass.
1 pz.

Flacone professionale

SUPER SGRASSATORE
ULTRA RAPIDO

Ideale per esterni

Flacone professionale

- Rimuove efficacemente lo sporco e il
grasso più resistente da ogni tipo di
superficie.

Ideale per interni

- Super potente, si utilizza su
barbecue, mobili da giardino,
cerchioni ruote, motori, utensili da
lavoro, cappe aspiratrici, forni, grill e
molto altro.
- Conf.: trigger da 750 ml con
spruzzatore.
Codice
D6012

442

Prezzo e Cont.
Cart.
9,70 l 750 ml. 6 pz. tass.

- Risciacquo con una sola passata
senza lasciare residui o aloni.
- Indicato anche per la pulizia
quotidiana delle superfici lavabili
della casa, compreso il bagno.
- Conf.: trigger da 750 ml 		
con spruzzatore.

Codice
D6013

Prezzo e Cont.
Cart.
9,70 l 750 ml. 6 pz. tass.
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