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COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI A D D I T I V I
ECOTRONIC INJECTOR

ECOTRONIC INJECTOR
E'  una miscela che che ripulisce l’apparato di iniezione 
esclusivamente nelle pompe e sistemi a controllo elettro-
nico prevenendo il grippaggio di iniettori ed elementi pom-
panti. Ecotronic injector elimina i depositi di morchie e rug-
gine, acqua ed impurità di qualsiasi natura. 
Confezione: 1 Lt.

cod.   901.9722 

A D D I T I V I
MULTIZOLFER

MULTIZOLFER
E' un additivo avanzatissimo progettato per migliorare la
lubricità in tutti i gasoli moderni con contenuto di zolfo
del 0,05% (norma U.E.). Multizolfer riduce l’usura delle par-
ti in movimento con il carburante, in particolare pompe ed 
iniezioni, ottimizzando il rapporto di prestazione e consumo.
Impiego: va usato ad ogni pieno 200 ml Multizolfer /60
L gasolio.
Confezione: 1 Lt. e 250 ml.

cod.  901.9729   lt 1
cod.  901.9730  300 ml
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A D D I T I V I
MULTIJECTOR-ANTIGRIPPANTE

MULTINJECTOR
E' un prodotto specifico per sgrippare iniettori e pompe di 
iniezione nei motori diesel, aspirati e turbo. Multinjector ripu-
lisce perfettamente l’apparato di iniezione, eliminando grip-
paggi e il segettamento del motore. Come anche l’Ecotro-
nic injector, il tubo di aspirazione e quello di recupero della 
pompa di iniezione vengono inseriti nel flacone creando così 
un circuito chiuso; si avvia il motore e lo si fa girare a varie 
velocità fino ad esaurimento del prodotto. Confezione: 1 Lt.

cod.   901.9702

ADDITIVE
E' un prodotto specifico per aumentare il numero di ceta-
no, difatti, grazie alla sua singolare formulazione, impedisce 
anche la cristallizzazione delle paraffine facilitando la par-
tenza anche alle temperature più rigide. Additive, usato con 
regolarità, riduce i fumi di scarico, protegge il sistema ad 
iniezione dalla corrosione e dalla ruggine, migliorando note-
volmente le prestazioni del motore. Impiego: 100 ml Additive 
/50 L gasolio. 
Confezione: 1 Lt.  e 250 ml.

cod.  901.9705 conf. 1 Lt
cod.  901.9706 conf. 300 ml

A D D I T I V I
MULTIJECTOR-ANTIGRIPPANTE
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COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

COMMON RAIL INJECTOR
 pulisce e ripristina tutti i sistemi diesel di nuova concezione 
da acqua, impurità e depositi carboniosi. Si può usare come 
prevenzione oppure come miscela di attacco in casi di cat-
tivo funzionamento dell’intero impianto di iniezione, come il 
forte battito di iniettori provocato da acqua nel circuito. La-
sciare agire da 4 a 8 ore e ripetere il trattamento a distanza 
di 7 giorni. 
Confezione: 1 Lt.

cod.  901.9746 lt.1
cod.  901.9747 300 ml

A D D I T I V I
ADDITIVO DIESEL COMMON RAIL

A D D I T I V I
RIGENERA FAP

CARATTERISTICHE:
L’ additivo pulitore rigenera filtro antiparticolato è un prodot-
to composto da speciali sostanze chimiche che catalizzando 
con il gasolio in combustione facilitano la rigenerazione del 
filtro antiparticolato. L’ azione del prodotto avviene in modo 
semplice e sicuro durante il normale utilizzo del motore su 
strada. Il prodotto è compatibile con tutti i motori diesel do-
tati di filtro antiparticolato, ed è utilizzabile sui motori Euro 4, 
5, 6 compresi anche quelli di ultima generazione. Il prodotto 
risulta indispensabile per tutti gli autoveicoli diesel utilizzati 
maggiormente in ciclo urbano, in corte percorrenze e sog-
getti a svariati stop & go, facilita la bruciatura del particolato 
ad una più bassa temperatura all’ interno del filtro, rigenera il 
filtro antiparticolato ottimizzandone il funzionamento, allunga 
la vita del filtro antiparticolato e riduce gli effetti inquinanti dei 
gas di scarico.

USO: 
Per un uso peventivo, utilizzare una confezione da 300ml 
di prodotto in 50/60 lt. di gasolio, ripetre l’ operazione ogni 
8000/10.000 km. Per un uso concentrato, in caso di intasa-
mento del filtro, o di accensione spia di anomalia filtro, uti-
lizzare una confezione da 300 ml di prodotto in 25/30 lt di 
gasolio. Nel caso si consiglia di ripetere l’ operazione dopo 
aver percorso  1000 km circa.
Non eccedere nelle dosi consigliate.
cod.  902.120726 300 ml
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A D D I T I V I
CERINA

A D D I T I V I
ANTIALGA

LIQUIDO RIGENERANTE 
PER FILTRO ANTIPARTICOLATO
Soluzione chimica contenente Cerio da utilizzare sui motori 
diesel esclusivamente dotati di filtro Antiparticolato (DPF)
VANTAGGI
Pulisce dalla fuliggine e rigenera il filtro antiparticolato (DPF) 
mantenendolo efficiente nel tempo
USO
All’ occorrenza il prodotto deve essere immesso nello spe-
cifico serbatoio seguendo esclusivamente le indicazioni e le 
quantità che il costruttore indica nelle note tecniche.
Il processo di pulizia e rigenerazione del filtro antiparticola-
to, avviene generalmente in modo automatico e gestito dal 
sistema elettronico del mezzo, tuttavia in alcune situazioni di 
guida, il processo deve essere assistito da personale tecni-
co specializzato.

NB. QUESTO PRODOTTO NON E’ UN ADDITIVO PER 
CARBURANTE

Cod. 902.120455
Cont. 5LT

CARATTERISTICHE
Miscela esclusiva, altamente efficace di compomponenti 
biocidi e funghicida
 - Previene la proliferazione dell’ attività microbica
- Evita l’ intasamento del filtro gasolio
- Migliora la combustione
- Riduce i consumi e le immissioni inquinanti
- Favorisce l’ aumento di potenza del motore
- Indicato per tutti i serbatoi di stoccaggio: cisterne, serbatoi 
comuni, serbatoi nautici marini.
MODALITA’ DI IMPIEGO
-TRATTAMENTO D’ URTO: 
in caso di contaminazione del serbatoio 1 lt di Multiraptor x 
1000 Lt fino a 1500 Lt di gasolio. L’ uccisione dei microor-
gansmi può provocare molta biomassa morta, che dovreb-
be essere rimossa dal carburante mediante filtrazione entro 
24/72 ore e sostituzione dei filtri.
-MANTENIMENTO:
1Lt di Multiraptor compreso da 7000 Lt a 10.000 Lt di gaso-
lio, oppure 100 ml per 70 Lt di gasolio.

Cod 901.9700
1 LT
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ADDITIVO IMPIANTO GAS

E' il primo additivo formulato da immettere nella bombola del 
gas esclusivamente dei motori alimentati a GPL con sistemi 
di iniezione fasata o sequenziale in fase gassosa o liquida.
E’ un prodotto formulato appositamente per eliminare con-
dense di umidità o depositi di lacche, zolfo e ammoniaca, 
dal serbatoio del gas.
Mantiene pulito ed efficiente il riduttore di pressione. Pulisce 
e lubrifica gli iniettori o elettrovalvole del sistema di alimen-
tazione del gas. GPL in fase liquida o gassosa. Mantiene 
efficiente e durevole tutto il sistema di alimentazione del mo-
tore alimentato a GPL.

Cod. 903.2012
Cont. 250 ml

PULIZIA INIETTORI IN VASCA
Caratteristiche:
E' un prodotto detergente biodegradabile che scioglie le in-
crostazioni dagli iniettori ed altre parti del motore.
Deterge e pulisce dalle incrostazioni acide di ruggine ed altre 
ossidazioni gli elettroiniettori ed altre parti del motore.
Uso:
Il prodotto va impiegato a freddo esclusivamente in vasca ad 
ultrasuoni in modo concentrato, a caldo in vasca ad ultrasuo-
ni diluito in acqua al 50%

Cod. 903.2039 Cont. Lt1
Cod. 903.2039/5 Cont. Lt 5

P U L I T O R I
CLEANERS
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P U L I T O R I
CLEANERS

CO - BENZIN CLEANER SPRAY
risolve i problemi di minimo irregolare, gas di scarico ele-
vati, scompensi nel rapporto arica combustione, pulizia di: 
stelo, valvole, camera di combustione con incrostazioni. Il 
prodotto va spruzzato sul corpo farfallato dentro il collettore 
di aspirazione, una prima volta con due o tre spruzzate e 
successivamente alla messa in moto per altri 15 secondi 
con il motore a 3/4000 giri (nei motori con debimetro l’ope-
razione va eseguita a monte dello stesso). 
Contenuto: 400 ml.

cod.  903.120202

EGR - DIESEL CLEANER SPRAY
Elimina e previene il formarsi di depositi oleosi e carboniosi 
sull’impianto di aspirazione, pulisce e lubrifica le palette del 
turbo e il collettore di aspirazione, inoltre pulisce e lubrifica 
perfettamente la valvola EGR: Risulta ottimo anche per le 
pulizie più energiche delle valvole di aspirazione, scarico e 
della camera di combustione, elimina il fenomeno dell’auto-
accensione e diminuisce il consumo di carburante aumen-
tando contemporaneamente la resa del motore. Si consiglia 
l’uso del prodotto per la pulizia dell’intero impianto di aspi-
razione dei motori diesel, aspirati e turbo. 
Contenuto: 400 ml.

cod.  903.120201

P U L I T O R I
CLEANERS
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CO-HC - BENZIN CLEANER SPRAY
E' un prodotto specifico per pulire i corpi farfallati in plasti-
ca degli impianti di aspirazione e, come potente solvente, 
per pulire e lubrificare i sensori del minimo, il collettore di 
aspirazione e scarico, la camera di combustione. Consen-
te di risolvere problemi relativi a: minimo non regolare, gas 
di scarico elevati, alterazioni e scompensi nel rapporto aria/
combustibile causati da depositi oleosi e carboniosi. Indica-
to per motori a benzina, gpl e a metano.
Contenuto: 400 ml.

cod.  902.120218

P U L I T O R I
CLEANERS

PULITORE PER CARBURATORI
Pulisce e sgrassa nel giro di pochi secondi. Impiego sicuro 
su qualsiasi metallo e su alcuni materiali plastici.
Permette di ottenere una pulizia completa in ogni punto di 
difficile accesso. Si asciuga velocemente lasciando le su-
perfici asciutte e senza tracce residue. Le superfici possono 
essere verniciate dopo un minuto dall’applicazione del pro-
dotto. 
Contenuto: 400 ml.

cod.  902.120205 
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PULITORE FRENI DA 600 ML
E' un detergente sgrassante altamente attivo specifico per la 
pulizia di freni e frizioni, pompe benzina e pompe olio non-
ché di altri particolari meccanici. Grazie al suo alto potere 
sgrassante, le superfici trattate risulteranno perfettamente 
pulite in brevissimo tempo.
La sua speciale formula permete l' utilizzo anche su alcuni 
tipi di plastica, una asciugatura rapidissima e non intacca le 
guarnizioni.
Contenuto: 600 ml.

cod.  902.120208/600

PULITORE FRENI 
E' un detergente sgrassante altamente attivo specifico per la 
pulizia di freni e frizioni, pompe benzina e pompe olio non-
ché di altri particolari meccanici. Grazie alla sua rapida essi-
cazione e al suo alto potere sgrassante, le superfici trattate 
risulteranno perfettamente pulite e sgrassate in brevissimo 
tempo. 

cod.  902.120208/25 tanica da 25
cod. 902.120208/05 tanica 5 lt

Accessori:
Cod.906.EXVHDN15  LT.1,5 PRESS.2,2 bar
Vaporizzatore multiuso, studiato per assicurare una nebu-
lizzazione fine, controllabile e di grande qualità, perfetta per 
l'uso di un solvente.
Dotato di una maggiore resistenza chimica, progettato per 
applicazioni con solventi. Poliammide e viton spesso e re-
sistente sono usati nel design della pompa, assicurandone 
una durata superiore.

P U L I T O R I
CLEANERS
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DISOSSIDANTE SPRAY PER CONTATTI
È un prodotto particolarmente indicato per lo sgrassaggio 
e la disossidazione dei contatti elettrici, prevenendone con 
efficacia l’ossidazione. Stati di ossido e di solfuro vengono 
sciolti. Inoltre previene le dispersioni di corrente e la caduta 
di tensione.
Deterge, disossida e protegge favorendo così il funziona-
mento di tutto l’impianto elettrico: accensione, spinterogeno, 
alternatore e motorino di avviamento. 

Contenuto: 400 ml.

cod.   902.120244

P U L I T O R I
CLEANERS

P U L I T O R I
CLEANERS

906.ESEPT10         SGRASSANTE EBT 910  KG.10                                  
                                   cf. tanica 10 LT
906.ESEPT25         SGRASSANTE EBT 910  KG.25
                                   cf. tanica 25 LT 

Solvente sgrassante, esente da clorurati, ottimo per 
la pulizia dei sistemi frenanti a disco e a tamburo. 
Indicato per la pulizia con finitura secca come per 
componenti elettrici; altamente volatile. Soffiare con 
aria in pressione.
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P U L I T O R I
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DECARBONIZZANTE SPRAY
CARATTERISTICHE
Composizione di solventi atti a sciogliere le incrostazioni 
cristallizzate e carboniose che si formano all’ esterno delle 
sedi degli iniettori common rail, causandone il cattivo fun-
zionamento. 
Il prodotto può essere utilizzato per sciogliere le incrosta-
zione all’ interno dello scarico del turbo, per la pulizia della 
valvola egr e delle farfalle dei condotti di aspirazione dei 
motori diesel.
USO
Spruzzare alla base degli iniettori, usando l’ apposita can-
nuccia in dotazione, e lasciare agire il prodotto anche fino 
a tre ore. Rimuovere i residui carboniosi con un pulitore per 
freni, e asportarli con una carta asciugamani consistente.
PRECAUZIONI 
Il Prodotto contiene svernicianti aggressivi, fare quindi at-
tenzione sulle parti verniciate. Utilizzare guanti, occhiali di 
protezione e mascherina per vapori organici.

Contenuto 300 ml
cod. 902.120468

FAP/DPF CLEANER
Pulitore per filtro antiparticolato FAP/DPF.
Il FAP è un dispositivo che elimina il particolato di origine 
carboniosa emesso dai motori diesel. Il filtro inserito sullo 
scarico dei motori, ha bisogno che il gasolio sia additivato 
prima della combustione tramite un serbatoio gestito elet-
tronicamente per la giusta miscelazione. 
Il filtro DPF funziona senza addittivare il gasolio con la ceri-
na, dopo la fase normale di combustione, innalza la tempe-
ratura dei gas di scarico fino al punto di bruciare il partico-
lato. Il filtro FAP E DPF dovrebbero essere autorigeneranti;  
ma quando si percorrono pochi KM il filtro non arriva a tem-
peratura, e non riesce quindi a bruciare il particolato che 
va ad intasare il filtro stesso. Se ciò si verifica più volte , si 
rende necessaria la sua sostituzione. L’ uso preventivo del 
prodotto può ovviare al problema.
Consigliamo di smontare il filtro, spruzzare all’ interno il 
prodotto, con le dovute precauzioni, lasciarlo agire anche 
fino a due ore. 
Il Prodotto contiene svernicianti aggressivi, fare quindi at-
tenzione sulle parti verniciate. Utilizzare guanti, occhiali di 
protezione e mascherina per vapori organici.

Contenuto 300 ml
cod. 902.120469

REMOVER CARBON
prodotto studiato appositamente per la rimozione dei residui 
carboniosi sciolti all’ interno dei filtri fap/dpf tramite il nostro 
pulitore 902.120469 e per la pulizia degli iniettori trattati con 
il nostro articolo 902.120468 decarbon
cod. 902.120470



P R O D O T T I 
C H I M I C I
Chemical  Products

SVAP sas  •  via Chiavornicco 74  Z.A.I.  33084  Cordenons (Pn )  •  ITALY

tel. 0434 43711   fax 0434 532212   e-mail: info@svap.com   web site: www.svap.com

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI P U L I T O R I
CLEANERS

P U L I T O R I
CLEANERS

PULITORE AL LIMONE SPRAY
Pulitore al limone kLINE è un detergente efficace, a base di com-
ponenti naturali con fragranza di limone. Dissolve e rimuove 
grasso, olio, adesivi, resina, catrame ed inchiostro. Attenzione: 
non è adatto a superfici assorbenti o che sbiadiscono
MODO D’ USO
Spruzzare abbondantemente sulla parte da trattare e lasciare 
agire per qualche minuto. Quindi procedere alla rimozione.

cod. 904.1506201 
cont. 400 ml

PULITORE PER DEBIMETRO
Prodotto specifico per la pulizia dei flussometri. 
Contenuto: 400 ml.

cod.  902.120661



P R O D O T T I 
C H I M I C I

Chemical  products

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI 

 

TRATTAMENTO COMPLETO DI PULIZIA FILTRO FAP
Senza Smontaggio

P U L I T O R I
CLEANERS

cod. 902.120226 KIT FAP  AIR CLEANER
Composto da:
*Bombola di alluminio completa di pistola erogatrice e nebulizzatore a    bacchetta
*Tanica liquido di pulizia rosso 5lt
*Tanica liquido di risciacquo blu 5lt
cod. 902.120227 LIQUIDO DI PULIZIA FILTRO ANTIPARTICOLATO 5 LT
cod. 902.120228 LIQUIDO DI RISCIACQUO FILTRO ANTIPARTICOLATO 5 LT
cod. 902.120226/BF BACCHETTA FLESSIBILE FAP
cod. 902.120226/BR BACCHETTA ACCIAIO PER FAP
cod. 902.120226/P PISTOLA COMPLETA PULIZIA FAP

Istruzioni per l’ uso
Riempire la bombola con il liquido di pulizia o risciacquo. Chiudere energicamente il bocchettone della bombola. 
Collegare il tubo dell’ aria compressa all’ innesto rapido, assicurandosi che la prima valvola in ottone con manico rosso 
sia in posizione chiusa. Aprire progressivamente la valvola in ottone con manico rosso, in modo che la bombola di 
fap air vada in pressione.
Procedere alla pulizia come segue:
Utilizzando lo specifico nebulizzatore art. 902.120226, a motore spento e sistema di scarico freddo, riempire la bom-
bola di detergente e spruzzare in direzione dell’uscita del fumo di scarico, a monte del filtro antiparticolato, attendere 
30/40 minuti, poi con la stessa modalità spruzzare il liquido di risciacquo: attendere 3/4 minuti, poi avviare il motore 
al minimo per circa 20 minuti. Se necessario procedere alla rigenerazione forzata del filtro.
NOTE - L’introduzione del nebulizzatore all’interno del sistema di scarico, può essere effettuata attraverso il sensore di 
pressione prima del filtro antiparticolato scollegando il tubo di flusso, oppure allentando di qualche mm le flange di 
attacco a monte del filtro antiparticolato.
Avvertenze
Terminata l’ operazione di pulizia e risciacquo, oppure nel caso di riempimento della bombola fap air cleaner con 
nuovo liquido, chiudere la valvola in ottone con manico rosso e staccare il tubo dell’ aria compressa, sucessivamente 
sfiatare dall’ aria residua la bombola fap air cleaner aprendo progressivamente la valvola in ottone con manico rosso. 
Dopo l’ uso riporre sempre lo strumento fap air cleaner vuoto da liquidi e aria.
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PULITORE PER VETRI E TUTTE LE SUPERFICI
E' uno spray schiuma senza abrasivi estremamente versati-
le, di facile e rapido impiego che non lascia graffi, macchie o 
segni di alcun tipo sulle superfici trattate. Può essere utiliz-
zato in una singola applicazione su differenti materiali quali 
vetro, vernici, materie sintetiche dure, vinile e porcellana. 
INDUSTRIA: Per pulire e sgrassare uffici, cucine, bagni,  
piastrelle, lavandini in acciaio o alluminio, rubinetterie, cro-
mature, superfici laccate o smaltate, sedie in pelle o finta 
pelle, accessori. Computer, monitor, tastiere, vetri, specchi, 
moquettes...
MOTOCICLETT: Rimuove grasso, sporco e resine leggere 
da cerchi, catene, tergicristalli, vestiti
AUTOVEICOLI:  Pulisce tutte le superfici lucide, laccate , 
verniciate e plastificate, come cerchi, sedili e tappezzerie. 
Rimuove nicotina, segni della gomma delle suole di scarpe, 
escrementi di insetto, e insetti da parabrezza, fari ecc. Sulle 
superfici delicate, utilizzare il prodotto con un panno in mi-
crofibra. 
Contenuto: 500 ml.
cod.  902.120206

PULITORE UNIVERSALE 400ML
CARATTERISTICHE:
*SPRAY SCHIUMOGENO UNIVERSALE
*SCIACQUA E SGRASSA
*AD ASCIUGAMENTO RAPIDO
*NON CONTIENE ALCUNA SOSTANZA   ABRASIVA
E' uno spray schiuma estremamente versatile, di facile e ra-
pido impiego.
Non lascia macchie, graffi o segni di alcun tipo sulle super-
fici trattate.  Ha un utilizzo sicuro anche sulle superfici sen-
sibili. Non contiene alcun abrasivo, ed emana un piacevole 
profumo.
APPLICAZIONI:
Può essere utilizzato in una singola applicazione, su diffe-
renti materiali quali vetro, vernici, materie sintetiche dure, 
vinile, porcellana ecc.
Rapida eliminazione di insetti morti, grasso, sporco, segni 
lasciati dalla gomma, aloni di fumo, cera ecc.
Contenuto: 400ml
cod.  902.120221
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TORNADOR E LIQUIDO NANOTECNOLOGICO
Tornador è totalmente unico. L'aria guidata da una pun-
ta oscillante crea un "tornado"a che pulisce ed afferra lo 
sporco più tenace. Ideale per pulire sedili in tessuto, pelle e 
sky, cruscotti, interni auto, bocchette, parti motore, cerchi, 
tappeti, ecc. Tornador usa aria presurizzata con mistura di 
un cleaner prodotto in nano tecnologia indispensabile per 
poter operare con la turbo pistola. Chiudendo il rubinetto 
dopo aver pulito la superficie si passa all'asciugatura della 
parte trattata con un eccellente risultato. Per la pulizia della 
trombetta anteriore basta immergerla in un secchio d'acqua 
ed erogare l'aria per 3 secondi. 
Art. 850. 230730
CLEANER PER TORNADOR
Cleaner è un detergente altamente professionale e pronto 
all’uso per la pulizia degli interni auto da impiegarsi esclu-
sivamete abbinato alla pistola Tornador. Toglie qualsiasi 
macchia anche molto vecchia in pochi secondi. 
Art. 902.120665 [10 L] • Art. 902.120666 [5 L]
Art. 850.230730/T TESSUTO SPECIALE PER TORNA-
DOR

PULITORE INTERNI
AUTOVEICOLI
Pulisce tutte le superfici dell’ interno abitacolo: lucide, lac-
cate , verniciate e plastificate, come cerchi, sedili e tappez-
zerie. Rimuove nicotina, segni della gomma delle suole di 
scarpe, escrementi di insetto, e insetti da parabrezza, fari 
ecc.
Sulle superfici delicate, utilizzare il prodotto con un panno 
in microfibra.
INDUSTRIA
Per pulire e sgrassare uffici, cucine, bagni,  piastrelle, la-
vandini in acciaio o alluminio, rubinetterie, cromature, su-
perfici laccate o smaltate, sedie in pelle o finta pelle, tessuti, 
accessori. Computer, monitor, tastiere, vetri, specchi, mo-
quettes...
MOTOCICLETTE
Rimuove grasso, sporco e resine leggere da cerchi, catene, 
tergicristalli, vestiti
Contenuto 500 ml
Art. 902.120206/1
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Cod. 906.EELM10                          
cf. tanica 10 LT

                                   

ECOLAVAMOTORE
Detergente sgrassante per motori concentrato, ideale anche 
per sgrassaggio telai, mezzi agricoli, movimento terra, camion 
ed imbarcazioni. Ottimo potere detergente anche con acque 
dure e a temperature basse. 
Base acqua, esente da FOSFATI ed NTA.

pH             13.5 Per autocarri                                  Si
Per industria                                                                    Si
Per nautica                                                                    Si
Per trattori/mezzi pesanti                                                  Si 
Prodotto sgrassante per officina meccanica                Si
Per Idropulitrice                                                                   Si
Applicare con nebulizzatore                                 Si
Applicare con spruzzino                                             Si

P U L I T O R I 
CLEANERS

P U L I T O R I 
CLEANERS

Cod. 906.ELCX10                                        
cf. tanica 10 LT

                                   

PULITORE CERCHI IN LEGA EXTRA STRONG   
Detergente ideale per la pulizia dei cerchi in lega, 
rimuove lo sporco creato dalle pastiglie dei freni, 
grasso, polvere, fango e di altra natura.

Confezione                                                Singola
pH                                                                        14
Per Idropulitrice                                             Si
Applicare con nebulizzatore                               Si
Applicare con spruzzino                               Si
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Cod. 906.ECA10                                            
cf. tanica 10 LT

Cod. 906.ECA25             
cf. tanica 25 LT                                    

SHAMPOO SCHIUMOGENO AUTOLUCIDANTE 
concentrato, ad elevata viscosità, semifluido, profumato, 
per il lavaggio di autoveicoli, moto, scooter. 
Ad alto contenuto di sostanze brillantanti.

Confezione                                               Singola
Profumo                                               Agrumi
pH                                                                                   7   
Schiumogeno                                                          Si
Per portale/tunnel autovetture                            Si
Per lavaggio manuale                                    SI

P U L I T O R I 
CLEANERS

P U L I T O R I 
CLEANERS

PULITORE VETRI E CRISTALLI
Detergente profumato per la pulizia di vetri e cristalli.
Sgrassa efficacemente e si toglie rapidamente senza lasciare 
aloni. Indicato per tutte le stagioni. Lascia le superfici estrema-
mente brillanti.
Formulazione pronto uso.
 
ALTRE CARATTERISTICHE
  PH: 5,5
  Strofinare a mano con un panno
  Applicare con spruzzino

Cod. 906.EDE10             A-DELUX   KG.10                                  
cf. tanica 10 LT
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PULITORE  PER CONDIZIONATORI AUTO
SCHIUMOGENO 
E' un detergente antibatterico e funghicida adatto a tutti gli 
impianti di condizionamento. Risulta ottimo anche nell’elimi-
nazione dei cattivi odori causati dalla muffa o da altri agenti 
contaminanti dai condotti e dagli scambiatori di calore. 
Contenuto: 500 ml.

cod.   903.120204

EVAPORATOR CLEANER
PULITORE NON SCHIUMOSO PER IMPIANTI A/C – NO 
BIOCIDE

EVAPORATOR CLEANER è un pulitore liquido per evapo-
ratori che pulisce, rinfresca e purifica l’impianto A/C.
Contenuto 400 ml.

cod.   AB1084.N.01

P U L I T O R I 
CLEANERS
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SANI BACT
DISINFETTANTE CONCENTRATO BATTERICIDA E LE-
VURICIDA ELIMINA IL 99,9% DEI BATTERI
Sanibact è un disinfettante Presidio Medico Chirurgico Batteri-
cida e Levuricida sviluppato appositamente per uccidere germi 
e batteri garantendo la disinfezione profonda dievaporatori, ca-
nali di areazione e di tutte le superfici. Sanibact è un prodotto 
estremamente concentrato: necessita infatti di una diluizione 
pari a 1:25 (con 1 Litro di Sanibact si ottengono25 Litri di di-
sinfettante pronto all’uso). Sanibact è efficace contro i virus di 
influenza, epatiteB/C, HIV, rota virus, noro virus e ebola virus. 
Per i batteri supera i test EN1276 - EN13697. Perle muffe supera 
i test EN13697. Elimina gli allergeni (provenienti da acari della 
polvere, cani,
gatti, pollini etc.) sulle superfici dure e non porose. Sanibact non 
rilascia odori e residui. La sua forza disinfettante agisce in soli 5 
minuti dalla sua applicazione, permettendo così un’azione mol-
to profonda e rapida. Può essere utilizzato anche su superfici a 
contatto con alimenti (in questo caso è necessario risciacquare 
la superficie trattata dopo l’applicazionedi Sanibact). Idoneo 
per il piano HACCP.
cod.   AB1085.K.01

SMART BACT
DISINFETTANTE CONCENTRATO BATTERICIDA E LE-
VURICIDA 
ELIMINA IL 99,9% DEI BATTERI
In pratico formato per ottenere la diluizione 1:25.
APPLICAZIONE SU EVAPORATORI:
Diluire Smartbact 1:25.
Spegnere l'impianto.
Applicare il prodotto in modo omogeneo su tutta la superficie 
da trattare.
Attendere 5 minuti per permettere al prodotto di agire. Se ne-
cessario asciugare con un panno morbido
APPLICAZIONE SU SUPERFICI:
Diluire Smartbact 1:25.
Applicare il prodotto in modo omogeneo su tutta la superficie 
da trattare.
Attendere 5 minuti per permettere al prodotto di agire. Risciac-
quare dopo 15 minuti la superficie trattata se è a contatto con 
alimenti.
Se necessario asciugare con un panno morbido.

cod.   RKAB1085.S1



P R O D O T T I 
C H I M I C I
Chemical  Products

SVAP sas  •  via Chiavornicco 74  Z.A.I.  33084  Cordenons (Pn )  •  ITALY

tel. 0434 43711   fax 0434 532212   e-mail: info@svap.com   web site: www.svap.com

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

CLEANSI
IGIENIZZANTE PER SUPERFICI A BASE ALCOOL 80%
Disinfettante registrato in Germania N.(90037)
Può essere utilizzato anche sulle superfici a contatto con gli 
alimenti, ambienti o negli abitacoli.
CleanSi rimuove germi, allergeni, polvere e sporco ambien-
tale. CleanSi è un prodotto
di climatizzazione eliminando i microorganismi che pregiudi-
cano la qualità e la salubrità
dell’aria. E’ consigliato anche per pulire e igienizzare filtri e 
condotti di ventilazione degli impianti
utensili, avvitatori, trapani, morse, Può essere utilizzato an-
che sugli autoveicoli, spruzzato
direttamente su maniglie, cruscotti, leve del cambio, volan-
te.computer, laptop, stampanti,
fotocopiatrici, telefoni e ogni altra apparecchiatura per ufficio 
e distributori di bevande.
CONTENUTO 400 ml

cod.   AB1084.N.01

P U L I T O R I 
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DETERGENTE BASE ALCOOL 80%

Può essere utilizzato anche sulle superfici a contatto con gli 
alimenti, ambienti o negli abitacoli.
RImuove germi, allergeni, polvere e sporco ambientale. è un 
prodotto di climatizzazione eliminando i microorganismi che 
pregiudicano la qualità e la salubrità
dell’aria. E’ consigliato anche per pulire e igienizzare filtri e 
condotti di ventilazione degli impianti
utensili, avvitatori, trapani, morse, Può essere utilizzato an-
che sugli autoveicoli, spruzzato
direttamente su maniglie, cruscotti, leve del cambio, volante.
computer, laptop, stampanti,
fotocopiatrici, telefoni e ogni altra apparecchiatura per ufficio 
e distributori di bevande ECC ECC
CONTENUTO 400 ml

cod.   902.120796



P R O D O T T I 
C H I M I C I

Chemical  products

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI 

 

LUXEDO 
PULITORE IGIENIZZANTE PROFUMATO
Disinfettante registrato in Germania N.(69541)
Trattamento rigenerante profumato per evaporatori e purifi-
cazione interni.
Prodotto profumato ad azione rapida ed efficace , formulato 
per la pulizia degli evaporatori. Rimuove i residui organici e 
lo sporco accumulati nel tempo, rallentandone la ricompar-
sa.
TRATTAMENTO PURIFICANTE
Prodotto ideale per PURIFICARE la tappezzeria dell’ auto 
dove si depositano facilmente batteri e microrganismi. Otti-
mo per purificare i condotti di climatizzazione, gli evaporatori 
A/C degli autoveicoli ed i condizionatori per ambiente.
Utilizzabile anche su filtro abitacolo, dopo averlo accurata-
mente pulito.
Non macchia le superfici e i tessuti, non contiene sostanze 
nocive.
cod.  AB1073.N.01 FLACONE LT1 
Con spruzzino
cod.  AB1073.D.01 TANICA Lt 10

P U L I T O R I 
CLEANERS

P U L I T O R I 
CLEANERS

TRATTAMENTO IGIENIZZANTE SPRAY
Disinfettante registrato in Germania N.(69547)
INTERIOR PURIFIER è un trattamento che igienizza l’aria e le 
superfici all’interno di un ambiente rimuovendo i contaminanti 
e lasciando un piacevole profumo. Il suo flusso continuo satura 
l’ambiente di molecole igienizzanti che si diffondono in modo 
uniforme su tutte le superfici senza bagnare né lasciare residui. I 
contaminanti dell’aria vengono catturati dalle molecole di INTE-
RIOR PURIFIER e la loro azione viene bloccata definitivamente.
per ambienti fino a 20 Mq. / Monovolume, veicoli commerciali, 
minibus, camper ed in 7 gradevoli profumazioni: Talco, Fragola, 
Pesca, Menta, Limone, Vaniglia e Mela Verde.
AB1056.J.01 Talco - AB1057.J.01 Fragola
AB1058.J.01Pesca - AB1050.J.01 Menta
AB1059.J.01Limone - AB1060.J.01Vaniglia
AB1061.J.01 Mela verde
Contenuto • 200 mL

Cod.1020.25 
KIT 14 PEZZI 
Due pezzi per ogni 
fragragranza

Contenuto 100 ml
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TRATTAMENTO PROFUMATO AD ALTA PRESSIONE 
PER ABITACOLO E FILTRO  
ANTIPOLLINE

Trattamento puricante e profumante a grande portata, utile per 
puricare ltri e profumare abitacoli ed ambienti anche grandi. Il 
suo getto potente dionde energicamente la fragranza. 
Per l’ utilizzo all’ interno dell’ abitacolo, procedere nel seguente 
modo: Accendere il motore e posizionare la ventilazione interna 
al massimo, spruzzare il prodotto con brevi pressioni sul tasto e 
lasciare agire per qualche minuto.
Contenuto 600 ml
AB1216.U.01 - LEMON
AB1217.U.01 - MENTA
AB1218.U.01 - PURE

TRATTAMENTO IGIENIZZANTE SPRAY PER AMBIENTI 
Disinfettante registrato in Germania (N-69547)  INTERIOR 
PURIFIER PRO è un trattamento che igienizza le superfici 
all’interno di un ambiente rimuovendo i contaminanti e lascian-
do un piacevole profumo. Il suo potente getto che eroga 20 mL 
/ secondo permette di sanificare ambienti fino a 70 m2 (160 m3) 
o 3 autoveicoli. 30 secondi per igienizzare ambienti fino a 70 m2 
(160 m3) Indossati guanti, occhiali e mascherina saranno suffi-
cienti 30 secondi e un semplice gesto per igienizzare in un’unica 
passata ambienti fino a 70 m2 – 160 m3 (abitazioni, uffici, ne-
gozi, ristoranti, sale cinematografiche, aule, mense). Il potente 
getto della bombola da 600 mL eroga 20 mL / secondo. Questo 
garantisce la completa saturazione dell’aria in soli 30 secondi 
permettendo alle molecole igienizzanti di depositarsi in modo 
uniforme su tutte le superfici presenti nell’ambiente. Lasciato 
agire per almeno 10 minuti, il trattamento con INTERIOR PURI-
FIER PRO garantisce la totale sanificazione. E’ necessario aerare 
l’ambiente prima di soggiornarvi.
Contenuto 600 ml 
AB1216.U.01 - LEMON
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NEBULIZZATORE ULTRASONICO CON 48 TRATTA-
MENTI 
Disinfettante registrato in Germania N.(69544)
ATOM MACHINE è un’apparecchiatura elettronica ad ultrasuo-
ni che genera istantaneamente la nebulizzazione di un liquido 
igienizzante che si propaga nell’ambiente e nel sistema di recir-
colo dell’Impianto A/C da igienizzare sanificando l’aria e tutte le 
superfici presenti. La caratteristica principale del Sistema di Ne-
bulizzazione per ultrasuoni consiste nell’ottenere particelle ne-
bulizzate di liquido a temperatura ambiente, evitando il feno-
meno della condensazione che si verifica diversamente quando 
un liquido è nebulizzato per riscaldamento. Le particelle di 
ATOM ULTRA così ottenute hanno una dimensione inferiore ai 5 
μm e si propagano perfettamente nell’ambiente e nell’Impian-
to di A/C. Un ciclo di trattamento igienizzante con ATOM ULTRA 
dura circa 30 minuti a 20°C e si ferma automaticamente. Il tem-
po di esposizione è stato studiato per garantire che un’ambien-
te di 20 mq o tutte le parti dell’impianto vengano raggiunte, 
l’ambiente venga saturato e gli attivi abbiano il giusto tempo di 
contatto per garantire una buona igienizzazione.
Cod.  RK1396 ATHOM CON 48 TRATTAMENTI

8 0 0 0  m g / h

SANIFICAZIONE
PRO

FESSIONALE

 

CON  

O
ZO

N
O

3 GENERATORE DI OZONO PORTATILE T80  
Il generatore di Ozono è un  dispositivo portatile di gamma pro-
fessionale dotato di doppia turbina d’aria per una perfetta diffu-
sione dell’ozono nell’ambiente trattato.
Realizzato in acciaio inox
Generazione tramite sensore a cella ceramica ad alta frequenza
Ventilazione forzata tramite turbina
Estremamente semplice da utilizzare
Non necessità di prodotti chimici per il suo funzionamento
Dimensioni e peso ideali per essere trasportato e spostato Il 
vantaggio dell’ozono è che essendo formato da 3 atomi di 
ossigeno ha un potere altamente ossidante quindi ossida 
cioè “inibisce” tutti i microorganismi inclusi i virus, ed essen-
do una molecola molto instabile e labile si ritrasforma subito 
in ossigeno puro O2 senza lasciare nessun residuo. E’ quin-
di una sostanza biologica ed ecologica.
Cod.  850.230850
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Liquido tergi anticongelante profumato, resiste fino ad una 
temperatura di -40°C, non intacca le superfici, non rovina, non 
unge. Contiene alcoli naturali. Per i nostri liquidi tergi non utiliz-
ziamo alcoli riciclati o di seconda scelta.

906.EPV10 cf. tanica 10 LT
906.EPV25 cf. tanica 25 LT
906.EPV1   cf. 24 PZ
906.EPV250  250 ML 

                                   

LIQUIDO LAVAVETRI ESTIVO   
- Deterge il parabrezza rimuovendo ogni tipo di sporco
- Zero aloni
- Rispetto della verniciatura
Cod. 902.120727
250 ml  

PASTICCHE LAVAVETRI ESTIVO
Nessuna procedura di miscelazione
- Confezione blister da pz 2 
- Mettere la pastiglia direttamente nella vaschetta e aggiunge-
re 4 lt di acqua

902.120726
blister 2 pz 
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SBLOCCANTE
Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloc-
cante; libera rapidamente dadi e bulloni, giunti, filetti, cer-
niere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle 
ossidazioni. Lascia un velo protettivo, durevole, idrofugo e 
idrorepellente
Applicare spruzzando da una distanza di 15-20 cm, atten-
dere alcuni istanti per permettere al prodotto di agire, quindi 
procedere con le sucessive operazioni; in caso di necessità 
ripetere l’ operazione.
Contenuto: 400 ml.

cod.  902.120230

SVITOL PENETROLO SPRAY
Sblocca i meccanismi incrostati dalla ruggine, neutralizza 
l' azione corrosiva delle polveri da sparo, elimina l' ossida-
zione dovuta al contatto con la mano, efficace per la manu-
tenzione ordinarie di motori e interruttori elettrici, impedisce 
l' ossidazione dei morsetti batteria, scaccia l' umidità dalle 
punte platinate dall' interno della calotta , dai cavi alle can-
dele, elimina gli attriti e i cigolii delle cerniere delle porte,  
impedisce che le serrature si blocchino per il gelo.
Contenuto: 400 ml.

Cod. 915.SVITOL
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SBLOCCANTE FREDDO SPRAY 
sblocca le parti corrose grippate grazie allo shock termico (- 
40° C). Congelando le parti in maniera istantanea ne provo-
ca la contrazione termica, generando microscopiche crepe 
nello strato di ossido così da sbloccare le parti e permettere 
al lubrificante di penetrare per capillarità.
Libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere e 
ogni altra parte meccanica da ruggine e ossidazioni. Lascia 
un velo protettivo idrofugo e idrorepellente. 
Contenuto: 400 ml.

cod.  902.120450

SBLOCCANTE SPRAY ALLA GRAFITE
è un prodotto di valido aiuto in tutte le officine dove si effet-
tuano manutenzioni meccaniche. E’ uno sbloccante rapido 
per l’industria e l’artigianato riuscendo a penetrare in profon-
dità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone 
e/o di polveri meccaniche, annullandone la coesione.
Adatto per sbloccare bulloni e dadi arruginiti, raccorderie, 
valvole, collettori di scarico delle marmitte degli autoveicoli 
favorisce lo sgrippaggio di flange, perni filettati, pistoni, cate-
ne, ecc. Non è corrosivo, anzi lubrifica e protegge da ulteriori 
ossidazioni. 
Contenuto: 400 ml.

cod.  902.120220
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GRASSO BIANCO SPRAY
E' un lubrificante universale a base di calcio idoneo per 
impieghi frequenti. Dispone di un dispositivo nebulizzante 
per una spruzzata estremamente uniforme che consente di 
evitare fuoriuscite, chiazze e sporcature. Ha una forte ca-
pacità di penetrazione in quanto il prodotto esce dalla bom-
boletta sotto forma di fine olio lubrificante. Una eccezionale 
resistenza dello stato lubrificante e doti di resistenza mol-
to elevate all’acqua e alle temperature, rendono il prodotto 
particolarmente adatto su serrature, guide di finestre, mec-
canismi di serrature, cerniere, tergicristalli, cuscinetti di ruo-
te, pompe idrauliche, cuscinetti di generatori, dispositivi di 
controllo carburante di moto, frizioni, ruote dentate, parti di 
freni, parti di macchine e catene, nastri trasportatori e per 
elementi esposti a fonti di calore, acqua e umidità. 
Contenuto: 400 ml.

cod.  902.120207

GRASSO FILANTE SPRAY

E' un lubrificante ad altissima qualità che consente un’eccel-
lente lubrificazione delle parti meccaniche soggette ad alte 
pressioni e forti oscillazioni, nonché ad escursioni termiche. 
Di colore trasparente presenta un’altissima adesività grazie 
all’istantanea evaporazione del suo solvente, una penetra-
zione ottimale grazie al suo potente getto e una lubrificazione 
permanente che preserva le parti trattate da futuri processi di 
corrosione. Risulta inalterabile all’azione di agenti atmosferi-
ci, gas, idrocarburi, olii lubrificanti ed è impermeabile all’ac-
qua. Termoresistente, da -40°C a +200°C.
Adatto per guide scorrevoli, catene di trasmissione, nodi car-
danici, ingranaggi di ogni tipo, cremagliere, ecc. 

Contenuto: 400 ml.

cod.  902.120248
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SPRAY PER CONTATTI CON LUBRIFICANTE 
È un prodotto antidispersivo di corrente elettrica e protettivo 
lubrificante. Penetra ed espelle l’umidità, impedisce la cor-
rosione, deterge, lubrifica e neutrallizza eventuali sostanze 
acide, deterge la sporcizia dai contatti proteggendoli dall’os-
sidazione. Nell’eliminare le dispersioni di corrente non altera 
la conducibilità dei contatti e non fa arco. Non intacca mate-
riali e materie plastiche.
Adatto per la manutenzione sicura di contatti elettrici ed 
elettronici, di connettori, morseti, centraline, spinotti, fusibili, 
candele,  relais, pulsanti ed interrutori. 
Contenuto: 400 ml.

cod.   902.120246

POWER LUBE NANO TEC
Lubrificante multifunzionale contiene nano particelle che at-
traverso la loro speciale formulazione, creano una barriera 
nanotecnologica che impedisce l' attrito tra i vari aggregati.
Vantaggi:
- Forma un film a base di nano particelle.
- Ideale per componenti soggette ad alte temperature
- idrorepellente, serve ad eliminare l' umidità
- efficace a lungo
- allunga la durata degli aggregati
- protegge in maniera eccellente da usura e corrosione
Campi di applicazione:
Catene, corde, rulli, sterzi, frizioni, O-ring, cablaggi, serratu-
re, chiavistelli ecc.
PRIVO DI SILICONI 

Contenuto: 400 ml.

cod.   902.120676
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GRASSO AL TEFLON SPRAY
E' un prodotto innovativo usato da stabilimenti industriali, 
aziende della carta stampata, manutentori di gettoniere, 
carrozzerie per il montaggio dei cristalli, officine per la la-
vorazione del legno e dei metalli in una vasta gamma di ap-
plicazioni richiedenti un lubrificante pulito che sia privo di 
odore e che non macchi. Fra gli innumerevoli oggetti che 
possono essere trattati con lube P.T.F.E. figurano le lame 
di sega, tavoli di taglio, macchine piegatrici, bancali delle 
presse, gettoniere, serramenti, finestre, trasmissione giunti, 
scivoli, piani di scorrimento, cassetti, rulli. LUBE P.T.F.E. 
conserva le sue ottime qualità lubrificanti in una vasta gam-
ma di temperature da -70°C a + 200°C.
Può essere usato sulla gomma, metallo, legno, pellame, 
carta, vetro ecc. 
Contenuto: 400 ml.

cod.  902.120250

PASTA AL RAME SPRAY
E'  un lubrificante per alte e basse temperature ed elevate 
pressioni per guarnizioni e viti, testate cilindri, giunti e bul-
loni, perni, catene, trafilatura e formatura metalli, accoppia-
mento sotto pressione. Usato anche come anticorrosivo nel 
rivestimento protettivo di bulloni, cavi, catene, ecc.
Resistente alle variazioni di temperatura, da -30°C a 
+1100°C. Inoltre è un eccezionale antifischio se spruzzato 
sul retro delle pastiglie freno. 
Contenuto: 400 ml.

cod.  902.120229
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SPRAY PER CATENE 200ML

CARATTERISTICHE

Lubrificante Antigrippante per catene e organi meccanici. 
Permette un perfetto funzionamento di tutti i meccanismi, 
proteggiendo e aumentandone la performance. 
Ideale come protezione per stagioni inattive.

cont. 200 ml
Cod .902.120672

LUBRIFICANTE AL TEFLON
CARATTERISTICHE 
E' un lubrificante trasparente, a base di olio minerale di alta 
qualità e microsfere di PTFE (Poli Tetra Fluoro Etilene) che 
creano un effetto cuscinetto a sfera. Ha un basso coefficien-
te di attrito su tutti i materiali solidi. Assicura una lubrifica-
zione professionale ad alte e basse temperature (da -50 °C 
a +250°C). Non secca, non si scioglie, non ghiaccia, ed ha 
una buona resistenza all’ acqua, ha una elevata capacità di 
penetrazione anche attraverso la ruggine. Resiste ala sale, 
all‘ acqua, e agli agenti atmosferici. Non attacca gomma, 
vernice, o materiali sintetici. Non attira impurità e sporco. 
Senza silicone.
DA UTILIZZARE NEI SEGUENTI SETTORI:
AUTOMOTIVE: auto, motociclette, meccanica agricola, tra-
sporto navigazione, per lubrificazione di catene, conduttori 
e cerniere, finestre e porte meccaniche, cuscinetti di rotaie, 
aerosol, serrature, conduttori per apertura a tettuccio, por-
telli di container, scavatori, gru, passerelle delle navi, perni. 
E’ valido per metallo/metallo, così come plastica/plastica, o 
in combinazione.                                                                      
INDUSTRIA IN GENERALE Per il funzionamento efficiente 
di tutte le parti in movimento: nastri trasportatori e rotaie, 
pompe elettriche, funi, scatole, ingranaggi ecc. Per instal-
lazioni nell’ industria del legno, del metallo, e dei materiali 
sintetici, miniere, serre, industrie aerospaziali ecc.
Art. 902.120720
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Grasso a base di idrossido stearato di LITIO di altissimo 
pregio adatti per la lubrificazione di cuscinetti lisci e a 
rotolamento, di giunti e ingranaggi di macchine industriali 
quali: macchine utensili, pompe, compressori, motori 
elettrici, laminatoi, frantoi, presse, ecc. Aspetto pomatoso, 
colore verde, punto goccia + 180°C. Impiego da -15 a + 
120°C. Ottima resistenza all’ ossidazione. Alto punto di 
gocciolamento. Stabilità eccellente alle sollecitazioni mec-
caniche anche dopo lunghi cicli di lavoro. Caratteristiche 
chimico fisiche stabilissime nel tempo. Ottima pompabili-

tà.

906.EXGC1   GRASSO CUSCINETTI MULTIGREASE

LT.1

OLIO DI VASELINA SPRAY
E'  il lubrificante ideale per la lubrificazione dei vari accop-
piamenti meccanici esposti anche all’ossidazione, come 
serrature, carrucole, cerniere, snodi ecc. Inoltre protegge le 
parti in gomma e in plastica da eventuali screpolature e vie-
ne anche usato come rigenerante delle guarnizioni.
Prodotto atossico,  resistente all’umidità e termoresistente. 
Contenuto: 400 ml.

CARATTERISTICHE:
LUBRIFICA
ISOLA
PROTEGGE
RIDUCE L’ USURA

cod.  902.120648
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COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

906.EXGGD1  GRASSO GRAFITATO LT.1

Grasso al sapone di litio e calcio con con caratteristiche ep, 
contiene bisolfuro di molibdeno, che aumenta le prestazioni 
anti- attrito nelle condizioni limite. Consigliato per particolari 
condizioni di corrosione per sfregamento, alberi scanalati, 
alberi a chiavetta, cuscinetti radenti radiali, volventi con 
alta pressione, giunti cardanici voight, omocinetici, perni 
dumper, a rotazione, ralle a perno. Impiego da -15 a + 
185°c. Elevata attitudine anti- attrito, lubrificante. Alto punto 
di gocciolamento. Protezione contro la corrosione. Stabilità 
alle sollecitazioni meccaniche. Colore grigio. Penetrazione 

n.o.m.72-71 265-295

Grasso a base di saponi complessi di litio e calcio di tipo 
filante per la lubrificazione generale di veicoli, macchine 
agricole, autocarri, ecc. Resiste al gocciolamento fino a 
temperature di esercizio relativamente elevate, resiste al 
dilavamento, non essica. Protezione anticorrosione ed 
antiusura. Impiego da -20 a +150°C, temperature di eser-
cizio ideali da 110 a 130 °c. Buona azione lubrificante alle 
alte temperature. Resistenza all’azione dell’acqua. Facilità 
nel pompaggio. Colore ambrato chiaro. E' consigliato per 
cuscinetti volventi, per giunti cardanici, perni, articolazioni, 
balestre, organi di sospensione, tiranti. 
Trova impiego nell’industria della gomma, alimentare, chi-
mica, siderurgica e metalmeccanica per aspiratori, centrifu-
ghe, coclee, elevatori, gru, pompe, nastri trasportatori, ecc.. 
Nel settore del legno e dei metalli per bordatrici, cesoie, 
fresatrici, piallatrici, presse, segatrici, ecc.. Nell’industria 
tessile: calandre, cimatrici, telai, stiratori, ecc.. 
Nelle macchine movimento terra: giunti, molloni, perni dei 
pedali, sterzo, frizione, bracci di caricamento e sollevamen-
to.

906.EXGTK1 GRASSO UNIVERSALE TK3 LT.1 

GRASSI E LUBRIFICANTI 
GREASE/LUBRIFICANTS

GRASSI E LUBRIFICANTI 
GREASE/LUBRIFICANTS



P R O D O T T I 
C H I M I C I

Chemical  products

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI 

 

GRASSI E LUBRIFICANTI 
GREASE/LUBRIFICANTS

GRASSI E LUBRIFICANTI 
GREASE/LUBRIFICANTS

Codice  915.230200
VASELINA PURA
1 KG.
conf.  1  pz.

Codice  915.230205
GRASSO BIANCO
1 KG.
conf. 1 pz.conf. 12 pz.

Grasso di vaselina puro. Grasso bianco nautico.

GRASSO GRAFITATO BOGE

FORTE STABILITA’ MECCANICA  E CHIMICA.
NOTEVOLE RESISTENZA ALL’ OSSIDAZIONE.
ALTO PUNTO DI GOCCIOLA MENTO
PARTICOLARI DOTI DI ADESIVITA’.
Grasso a base di litio,  additivato con bisolfuro di molibdeno 
studiato per essere impiegato nella lubrificazione generale di 
cuscinetti piani ed a rotolamento, articolazioni,  giunti,  snodi 
ed altri organi di apparecchiature industriali,  edili,  agricole.
Ideale per giunti cardanici, giunti omocinetici, cuscinetti sot-
toposti a pressioni e temperature elevate.
Contenuto: 310 ml.

cod.  902.120649
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PASTA MULTIUSO PER MONTAGGI
AD ELEVATE TEMPERATURE.
Resiste a temperature da: -40 °C a + 1500 °C
A base ceramica applicabile con pennello, come mezzo lu-
brificante,
anticorrosivo e agente di distacco.
Adatta per tutte le parti in movimento, d’ azio- namento e
regolazione concernente gli impianti frenanti di autoveicoli
(per impianti frenanti ABS e sistemi ASE e ESP), ausilio
per montaggio in macchine, così come per evitare l’ usura
e danni di adattamento cuscinetti, per zone di scorrimento,
connessioni a vite e a spine.
Utilizzabile anche per altri lavori di lubrificazione in ambienti
ad alta pressione o ad alta temperatura.
Ideale per montaggio collettori di scarico, turbine, sensori
ed iniettori sottoposti ad alte temperature.
ATTENZIONE: Non applicare nei dischi frenanti e lato anti-
slittamento
dei freni

Art. 902.120215

Codice 915.230225
DOW CORNING ANTIRUMORE CINGHIE
100 GR.
conf.  1  pz.

Agente di distacco siliconico eccezionalmente versatile, im-
piegato nell' industria della gomma, delle materie plastiche, 
del legno compensato e del metallo.
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PALL 2000 SPRAY 
E' un prodotto protettivo - antiadesivo - lucidante - lubri-
ficante. PALL è un olio finissimo, non unge, è incolore e 
inodore e non è acido, così da risultare indicato per le più 
svariate applicazioni. Protegge dall’invecchiamento qualsi-
asi gomma plastica evitando le screpolature.
Risulta ideale per lucidare a nuovo i fascioni laterali delle 
auto, rendere morbide le guarnizioni delle porte eliminando 
così i fastidiosi fischi dei veicoli in corsa, lubrificare cerniere 
e rendere lucide nel tempo le maniglierie. 
Ideale per lucidare il vano motore e isolare le parti elettri-

che, e come ANTI ATTRITO PER LE CINTURE DI 
SICUREZZA.
Contenuto: 400 ml.

cod.  902.120242

SILICONE SPRAY
Prodotto multifunzione con proprietà antiadesive, distac-
canti e lubrificanti.
Viene utilizzato come scivolante e distaccante nell’industria 
della gomma,  della plastica e del legno. 
Presenta elevato potere idrorepellente ed antistatico.
Protegge e lucida plastica e gomma prevenendone la scre-
polatura.
Forma una patina trasparente altamente adesiva e tenace, 
che protegge i vari accoppiamenti meccanici esposti come 
serrature,  carrucole,  cerniere snodi ecc.
Il prodotto è antistatico e viene usato anche per impermea-
bilizzare i tettucci delle vetture cabrio.
Contenuto: 400 ml.
 

cod.   902.120650
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RIDONA LUCENTEZZA AL MOTORE

PROTEGGE PARTI MECCANICHE 
ED ELETTRICHE

CARATTERISTICHE
Pellicola protettiva per motori SENZA SILICONI. Ridona lu-
centezza ai motori e protegge da sporco e da agenti atmo-
sferici parti a contatto, cavi elettrici, cavi batteria, candele, 
tubi benzina ecc.

MODO D’USO
Spruzzare sul motore dopo averlo accuratamente lavato e 
lasciato asciugare.

PER USO PROFESSIONALE

Cod.  902.120721

LUCIDA CRUSCOTTI
Ideale per pulire, lucidare e conservare il cruscotto e l’ in-
terno dell’ auto. Protegge  plastica, parti verniciate, legno, 
pelle e skay dagli agenti atmosferici,   donando l’ originale 
splendore e un gradevole profumo.  E’ il risultato di avanzate 
ricerche di laboratorio.
Contenuto: 600 ml.

cod.   902.120467         con silicone

cod.   902.120466         senza silicone

P R O T E T T I V I
PROTECTORS 
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LUCIDANTE GOMME CON SILICONE
Prodotto innovativo che, grazie ad una speciale formula, 
permette la protezione e la lucidatura delle parti in gomma. 
Particolarmente indicato per pneumatici, forma una pellico-
la trasparente che aderisce alla gomma proteggendola dal 
freddo e dagli agenti atmosferici,  conferendole un aspetto 
lucido e privo di macchie ed un colore intenso e uniforme. 
Non macchia cerchi e copricerchi.
 
Contenuto: 400 ml.

Cod.   902.120651

ZINCO SPRAY
Zincante a freddo, ideale per molti lavori di riparazione delle 
carrozzerie, come ritocco delle parti zincate, e come prote-
zione su parti saldate o lavorate.
Resiste ai grassi e agli oli, asciuga rapidamente e si può 
utilizzare come fondo per qualsiasi tipo di vernice.

Cod .902.120653     ZINCO SPRAY CHIARO 400ML
 
Cod. 902.120653S   ZINCO SPRAY SCURO 400ML
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NERO GOMME SPRAY
E' un prodotto studiato per ravvivare pneumatici, tappetini e 
tutte le parti in gomma dei veicoli donando alla parte trattata 
una nuova lucentezza.
Contenuto: 400 ml.

Cod.   902.120463

Cod. 906.EGG10                                            
cf. tanica 10 LT

                                   

GOMMA GLASS KG.10                                  
Lucido per gomme protettivo, concentrato, profumato, adatto 
per rinnovare paraurti in plastica, tappetini in gomma ecc. Con-
tiene polimeri brillantanti. Ideale per erogatori self service.

Confezione                                             Singola
Profumo                                             Limone
pH                                                                     10
Applicare con pennello                            Si
Applicare con spruzzino                            Si
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ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive

Cod. 902.120361  SUPER GLUE MINI KIT
Cod. 902.120361/PG Polvere grigia met.
Cod. 902.120361/PN Polvere nera plast. 
 

KIT SUPERGLUE
Fornito con polveri di plastica nera e polveri di alluminio 
grigio di riempimento che consentono di riparare qualsiasi 
superficie sotto il sole:
Paraurti, griglie, radiatori, carene delle moto, maniglie, e 
qualsiasi altro tipo di plastica. La polvere di colore grigio e 
superglue possone essere utilizzati per riparare crepe sui 
motori (resistente fino a 180 °C), computer, carburatori ( re-
siste a benzina e olio idraulico), copriruota e molte altre parti 
metalliche.
MODO D’ USO
Accertarsi che la superficie da trattare sia pulita e asciutta, e 
la vernice rimossa. Applicare la polvere sulla zona da ripa-
rare, e aggiungere qualche goccia di super glue sulla stessa 
accertandosi di non toccarla con l’ applicatore.
Per operare un riempimento di parti mancanti, disporre del 
nastro sotto lo spacco, riempire di polvere ed applicare su-
perglue, quindi togliere il nastro dopo l’ indurimento. Dopo l’ 
uso di superglue prima di rimettere il tappo, inserire l’ ugello 
rosso in dotazione.

KIT ADESIVO PER SPECCHIETTO RETROVISORE

Adesivo ad elevata resistenza e  rapido indurimento  per in-
collaggio di vetro con metallo, quindi adattissimo per fissare 
gli specchietti retrovisori al parabrezza.
L' adesivo appare e si conserva chiaro e trasparente, e l' 
incollaggio risulta resistente all' umidità e alle variazioni di 
temperatura.
MODO D' USO 
Pulire accuratamente la parte da trattare, stendere l' attiva-
tore con il pennellino in dotazione, quindi applicare l' ade-
sivo sul supporto specchietto carteggiato fino alla lamiera, 
premere per 30 secondi. L' incollaggio definitivo, si otterrà 
dopo soli due minuti.
IL CONTENUTO È SUFFICIENTE AD EFFETTUARE BEN 
200 APPLICAZIONI.
NON UTILIZZARE SU SPECCHIETTI IN LEGA LEGGERA 
(TIPO FORD) PERCHE' PERICOLOSO PER ROTTURE 
DA TENSIONE
cod.  902.120217NEW

ADESIVI E SIGILLANTI
ADHESIVE
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ADESIVO UNIVERSALE ISTANTANEO
E' un ADESIVO CIANOACRILICO LIQUIDO monocompo-
nente a presa rapida. Resiste alle escursioni termiche da 30° 
C a 100° C ed anche all’azione dei solventi, agli oli, al ben-
zene, agli influssi atmosferici. Altamente resistente all’azione 
elastica e all’attrito, non evidenzia alcun effetto di raggrinzi-
mento. 
Confezione: 20 g.

cod.  902.120209

ATTIVATORE SPRAY
Adatto sia per adesivo liquido che per adesivo in gel. 
Contenuto: 150 ml

  
cod.  902.120212

ADESIVO UNIVERSALE
E' un ADESIVO CIANOACRILICO in versione GEL.
Tubetto: 20 g.
  
cod.  902.120213
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ADESIVO BICOMPONENTE UNIVERSALE
Adesivo Bicomponente a base poliuretranica, autolivellante, ino-
dore , che polimerizza a temperatura ambiente Incollaggio strut-
turale di Plastiche - Acciaio -Alluminio - Cemento - Legno - Vetro
Tempo di reazione : 45 sec /Tempo di lavorabilità : 20 min
ATTENZIONE:
Durata del prodotto 12 mesi dalla preparazione, a condizione 
che venga conservato in luogo asciutto, ad una temperatura 
compresa tra  +20 °C e +30°C.  La scadenza è indicata sull’ eti-
chetta.  Una volta aperte, le cartucce si conservano fino alla data 
di scadenza (sempre alle condizioni citate) lasciando inserito l’ 
ultimo miscelatore utilizzato.
MODO D' USO:
inserire il bicomponente nella pistola. Togliere il tappo ed eroga-
re senza miscelatore accertandosi che i due componenti escano 
in uguale quantità. Inserire quindi il miscelatore e far uscire anco-
ra un pò di prodotto a pedere. Passare quindi all' utilizzo
Confezione: 50 ml.
cod.  902.120325  NERO AUTOLIVELLANTE

ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive

ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive

cod. 904.1716700 PISTOLA PER BICOMPONENTE  
cod. 902.120400 BECCUCCI PER BICOMPONENTE

cod. 904.1716700 PISTOLA PER BICOMPONENTE  
cod. 902.120400 BECCUCCI PER BICOMPONENTE

ADESIVO BICOMPONENTE UNIVERSALE
Adesivo Bicomponente a base poliuretranica, autolivellante, ino-
dore , che polimerizza a temperatura ambiente Incollaggio strut-
turale di Plastiche - Acciaio -Alluminio - Cemento - Legno - Vetro
Tempo di reazione : 45 sec /Tempo di lavorabilità : 20 min
ATTENZIONE:
Durata del prodotto 12 mesi dalla preparazione, a condizione 
che venga conservato in luogo asciutto, ad una temperatura 
compresa tra  +20 °C e +30°C.  La scadenza è indicata sull’ eti-
chetta.  Una volta aperte, le cartucce si conservano fino alla data 
di scadenza (sempre alle condizioni citate) lasciando inserito l’ 
ultimo miscelatore utilizzato.
MODO D' USO:
inserire il bicomponente nella pistola. Togliere il tappo ed eroga-
re senza miscelatore accertandosi che i due componenti escano 
in uguale quantità. Inserire quindi il miscelatore e far uscire an-
cora un pò di prodotto a pedere. Passare quindi all' utilizzo
Confezione: 50 ml.
cod.  902.120324  NERO 
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PRIMER PER PLASTICHE
CARATTERISTICHE
Prodotto per la preparazione delle superfici plastiche fat-
to di resine disperse in solventi. Migliora l’ adesione de-
gli adesivi strutturali sui materiali termoplastici come 
PMMA,SAN,ABS,PP, PA, TPU, PVC rigido, CA
Agitare bene prima dell’ uso. Spruzzare uno strato sottile 
di Primer direttamente sulle parti preparate. Mantenere la 
bombola in posizione verticale. Il prodotto favorisce una 
conseguente effettiva adesione di vernici, colle, inchiostri. 
Applicare il prodotto in quantità strettamente necessaria per 
evitare il gocciolamento e lo spreco di prodotto. Attendere 
almeno 5 minuti a 23 C° prima di applicare l’ adesivo. 
cod.    902.120340
CLEANER PER PLASTICHE
Spruzzare un sottile strato di cleaner direttamente sulla 
superficie di plastica, lasciare lavorare il cleaner approssi-
mativamente per un minuto. Con un panno pulito, passare 
seguendo una direzione, quindi con un’ altra porzione pulita 
di panno passare in un’ altra direzione. Ripetere finchè la 
superficie non risulta perfettamente pulita. 
cod.    902.120341

ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive

ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive

ADESIVO STRUTT. PER METALLI NERO 870 MMA
Indicato per saldatura metallo con metallo,  materiale termo-
plastico con altro tipo di struttura metallica.
A rapido indurimento, non cede, forma una corteccia resi-
stente al taglio e all’ urto. Si carteggia facilmente. Per au-
mentare la forza saldante carteggiare le superfici da trattare.
Confezione: 50 ml.

cod.    904.1253101

cod. 904.1716700 PISTOLA PER BICOMPONENTE  
cod. 902.120400 BECCUCCI PER BICOMPONENTE
cf.pezzi 12
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ADESIVI E SIGILLANTI
ADHESIVE

ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive

ACCESSORI PER LA RIPARAZIONE DELLE 
PLASTICHE 

PELLICOLA NYLON CON RETE 150x12,5 cm
Cod. 902.120336

RINFORZO IN ALLUMINIO CM 25X12
Cod. 902.120365/REL

BARRETTA RIP. PLASTICHE UNIVERSALE 
Cod. 902.120365/MIX  10 STICK

BARRETTA RIP. PLASTICHE ABS 
Cod. 902.120365/ABS  10 STICK
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BICOMPONENTI EFFETTO SPRUZZATO E PEN-
NELLATO

Il bicomponente pennellabile e spruzzabile è un ade-
sivo bi-componente a base poliuretanica, tissotropico, 
inodore, che polimerizza a temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE
Sigillante molto viscoso,  non cola.
Utilizzabile in verticale e orizzontale.
Effetto spruzzato dopo 2 min  con pistola aria 3-4 atm.

TEMPO LAVORABILITA’ : 5 min
TEMPO SOVRAVERNICIATURA:  30 min 

Cod. 902.120740 BICOMPONENTE GRIGIO 50ML
Cod. 902.120741 BICOMPONEMìNTE GRIGIO 200ML

Cod. 902.120743 BICOMPONENTE OCRA 50ML
Cod. 902.120744 BICOMPONENTE OCRA 200ML

Cod. 902.120790 BECCUCCI PER BIC. DA 200 ML
Cod. 902.120791 PISTOLA IN METALLO PER  BICOMPO-
NENTE DA 200ML
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SCHIUME POLIURETANICHE 
Grazie alla sua versatilità, la schiuma poliuretanica grigia è 
utilizzata per legare, riempire, incollare e isolare molti sub-
strati diversi.  Le principali applicazioni sono: installazione 
e isolamento termico di infissi di porte e finestre;  isolamen-
to termico di tubazioni idriche, vasche da bagno, impianti 
termo-idraulici, ecc.; applicazioni dove sia necessario un 
buon isolamento acustico e/o elettrico; fissaggio di pannelli 
isolanti quali polistirolo, poliestere estruso, sughero, ecc.; 
sigillatura e riempimento di fori, crepe e cavità; giunzioni e 
chiusure a tenuta in lavori su tetti e pareti; consolidamento 
di tegole; incollaggio di fogli di lamiera ondulata e di piastrel-
le per manti di copertura; particolari leggeri e resistenti nel 
modellismo.
La schiuma poliuretanica è particolarmente indicata ogni 
qualvolta si necessiti di un prodotto ad indurimento estre-
mamente rapido.
RAPPORTO DI ESPANSIONE  1: 9

Cod. 902.120750 Bianca alta densità  reaz. 3 sec
Cod. 902.120747 Grigia bassa densità reaz. 5 sec

ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive

BICOMPONENTE SIGILLANTE PER LAMIERE
Adesivo bi-componente a base poliuretanica, tixotropico, inodore, 
di colore nero, che polimerizza a temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE
Ideale per incollare pannelli laterali, tetti, parafanghi, fianchi di fur-
goni e pannelli esterni porta.

TEMPO DI LAVORABILITA' : 20 min 
TEMPO DI SOVRAVERNICIATURA:  8 ore

Cod. 902.120760 SIGILLANTE LAMIERE 200ml

ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive
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FORMA GUARNIZIONI NERO

Sostituisce molte guarnizioni per qualsiasi tipo di motore e in par-
ticolare: coppe olio, pompe acqua e flange.
Temperature: da -73° C a +315°
Resistenza chimica: olio, fluido di trasmissione, antigelo, gasolio, 
lubrificanti, acqua e vapore.
Confezione:  226g.

cod.  902.120216    colore nero
cod.  902.120216G colore grigio

cod.   905.1127213
596 FORMA GUARNIZIONI ROSSO
Silicone autolivellante rosso, monocomponente a base di silico-
ne acetico

cod.   905.1126634
5940 FORMA GUARNIZIONI NERO
Sigillante monocomponente nero a base di silicone acetico
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cod.   905.234219 50 ml
510 SIGILLANTE ROSSO PER PIANI S
Sigillante per piani precisi, anaerobico, polimerizza in assenza di 
aria . Specifico per casi in cui è richiesta resistenza ad alte tem-
perature e componenti chimici.

cod.   905.234486  50ml
572 SIGILLA CIRCUITI ARIA E OLIO
Sigillante anaerobico a bassa resistenza meccanica, polimerizza 
lentamente in assenza di aria.  Indicato per garantire  la tenuta 
ermetica negli impianti per fluidi e gas.

cod.   905.234505  50ml
573 SIGILLANTE VERDE PER PIANI PRECISI
Sigillante anaerobico che polimerizza lentamente in assenza di 
aria, quando applicato fra due superfici metalliche.  Media resi-
stenza e  facile montaggio.

ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive

ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive

7200 RIMUOVI GUARNIZIONI
Prodotto schiumoso spray per rimuovere ogni tipo di guarnizione 
chimica.

cod.   905.191318 400 ml
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FRENA E SIGILLA
Frenafiletti anaerobico a media resistenza  meccanica.
colore: blu
temperatura di esercizio: da -55 °C a + 150 °C
tempo di essicazione: 15 min.

cod.   905.1335881 50 ml 
cod.   905.1335838 10 ml

Codice 915.DIRKO
DIRKO SIGILLANTE GRIGIO
100 GR.
conf.  1  pz.
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 ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive

ADESIVI E SIGILLANTI
adhesive

FISSA BOCCOLE E  BRONZINE
Adesivo anaerobico ad elevata resistenza.
colore: verde
temperatura di esercizio: -55°Ca + 175°C
tempo di essicazione:  30 min.

cod.   905.1804411 50 ml

BLOCCA VITI E CUSCINETTI 
Adesivo anaetobico  a fotre resistenza.
colore: verde
temperatura di esercizio: da -55 °C a + 150 °C
tempo di essicazione: 15 min.

cod.   905.1335887 50 ml
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cod. 6004.107  kg. 4 

PASTA LAVAMANI KG 4 
ALLA GLICERINA

PRODOTTI PER LE MANI
Hands Cleaner

6004.100
GEL LAVAMANI DIAMANT KG. 4
confezione pezzi 6       

6004.104
POMPA PER DIAMANT GRANDE
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PRODOTTI PER LE MANI
Hands Cleaner

906.EXP1   PASTA LAVAMANI MIRCLE KG1 

906.EXP4   PASTA LAVAMANI MIRCLE KG1

PASTA LAVAMANI 
Pasta lavamani profumata al limone, con lanolina, che mantie-
ne la pelle morbida, prevenendo le screpolature. Studiato per 
il settore meccanico pesante, a base di tensioattivi e carbonato 
di calcio, ottimo potere abrasivo.

PRODOTTI PER LE MANI
Hands Cleaner

SAPONE FLUIDO PER LE MANI
Sapone fluido profumato al limone, con tensioattivi ed antibat-
terici. Adatto a sporco medio-leggero, per l'utilizzo in uffici, ne-
gozi, comunità e nei casi in cui sia richiesto un prodotto esente 
da abrasivi, ideale per i distributori murali. PROFUMO LIMONE

906.ESL1   SAPONE LIQUIDO LT. 1           
   
906.ESL10  SAPONE LIQUIDO KG 10                                                       
cf. tanica 10 lt
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PRODOTTI PER LE MANI
Hands Cleaner

906.EXPCGE5    5 LT 
cf. 4 PZ

EXTRA PROCARE GREEN PASTA
Pasta lavamani fluida, con collagene, che mantiene la pelle 
morbida e previene da complicazioni dermatologiche. Per 
uso universale, esente da nonilfenoli, non contiene polvere di 
legno, non intasa gli scarichi, inodore.

906.EXPS3    KG 3
cf. 6  PZ

MIRACLE SEMIFLUIDA MILLE DOSI
Pasta lavamani semifluida profumata al limone acerbo, per 
sporco intenso; contiene particelle minerali, adatta a tutti i tipi 
di pelle. Per officine meccaniche, settore automotive in genere 
ed industrie. Non intasa gli scarichi.
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6004.200
BRIO 800 CARTA ASCIUGAMANI 800 strappi
confezione pezzi 2       

PRODOTTI PER LE MANI
Hands Cleaner

PRODOTTI PER LE MANI
Hands Cleaner

902.120795
GEL IGIENIZZANTE MANI  500 ml
a base alcolica con aloe vera
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KIT RIPRISTINO FARI IN POLICARBONATO
con polimero liquido
- Metodo rapido ed efficace per il ripristino dei fari in policarbo-
nato,
- Evita la sostituzione,
- Facile veloce ed economico.
- Asciugatura rapidissima in pochi minuti;
- Con un kit si possono trattare dalle 15-20 coppie di fari;
- Il barattolo una volta aperto ha una durata di 6-7 mesi se 
conservato in luogo fresco
e asciutto;
- In caso di imperfezioni è possibile ripetere l' operazione dopo 
aver carteggiato nuovamente il faro
- Il prodotto in eccesso rimanente nel contenitore per l’ ero-
gazione, può essere riutilizzato conservandolo nel barattolo 
originale.
cod. 850.AKWET Kit ripristino fari con polimero liquido
cod. 850.AKWET/1 Polimero ripristino fari 600ml
cod. 850.AKWET/11 Coperchio piatto per tazza
cod. 850.AKWET/12 Coperchio curvo per tazza
cod. 850.AKWET1500 Disco diam 75 gr.1500 c/spugna
cod. 850.AKWET2000 Disco diam 75 gr.2000
cod. 850.AKWET3000 Disco diam 75 gr.3000 c/spugna
cod. 850.AKWET320 Disco diam 75 gr.320
cod. 850.AKWET500 Disco diam 75 gr.500
cod. 850.AKWET800 Disco diam 75 gr.800

VARI/NOVITA'
news

VARI/NOVITA'
news

SIGILLANTE TURAFLLE  DI ULTIMA GENERAZIONE

MODO D’ USO: aggiungere 60 ml di prodotto ogni Lt. d’ olio
NON USARE STOP UP NEL CIRCUITO FRENI Statisticamente è 
stato rilevato che il 99% delle perdite olio nei partico-
lari sopra elencati, sono dovute  al mancato accoppiamento 
delle parti  gomma - metallo conseguente all’ invecchiamento.  
NON GONFIA LE GUARNIZIONI IN GOMMA
MA LE RIGENERA COME IN ORIGINE

COMPATIBILE CON TUTTI I TIPI DI OLIO 
olio motore diesel/benzina
olio cambio manuale/automatico
olio servosterzo - olio differenziale
sistemi idraulici di sollevamento

cod. TR1061. 250 ml
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VARI/NOVITA'
news

VARI/NOVITA'
news

TURAFALLE PER IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO

E’ un sigillante permanente per falle che si formano negli 
impianti di raffreddamento dei motori. Particolarmente ef-
ficace contro le perdite che avvengono dalle guarnizionidi 
tenuta delle teste scoppiate , teste sforzate o deformate, 
monoblocco crepati e da radiatori e circuiti che perdono. 
Non contiene nessuna limatura o agglomerato di residui 
che possano danneggiare le componenti del circuito.  E’  
formulato per agire diluito 50% acqua e glicole, sia solo con 
acqua,  di facile utilizzo perchè può restare nel sistema. Ag-
giungere 250ml per impianti con capacità massima di 5Lt. 
Perfettamente compatibile con Zeus: liquido di lavaggio e 
con Uran: protettivo pompe acqua

Art. 902.120722

LIQUIDO DI LAVAGGIO PER IMPIANTI DI RAFFREDDA-
MENTO
E’ un liquido di lavaggio per la pulizia dell’ impianto di raf-
freddamento degli autoveicoli. La sua azione pulente elimi-
na tutti i depositi di grasso, ruggine, morchie, incrostazioni 
ecc, che si accumulano nel tempo, e rallentano il normale 
flusso del liquido refrigerante. Agisce distaccando i residui 
e mantenendoli in sospensione fino allo svuotamento del 
circuito. 
Art. 902.120723

ADDITIVO PER IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO
E’ un additivo permanente che può essere inserito all’ in-
terno dei circuiti di raffreddamento degli autoveicoli dopo il 
lavaggio e l’ inserimento del nuovo liquido di raffreddamen-
to. E’ un lubrificante con protezione anticorrosiva per pom-
pe acqua, la soluzione più efficace per mantenere le ideali 
condizioni e l’ efficienza dell’ impianto di raffreddamento di 
qualsiasi veicolo a motore.
Art. 902.120724
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DEGHIACCIANTE SPRAY
200 ML

Elimina istantaneamente ghiaccio, neve, brina dal para-
brezzae vetri.
Scongela serrature, pinze freni, cerniere e guarnizioni
200 ml

cod. 902.120654
conf. pezzi 24

AVVIAMENTO RAPIDO 200ML

CARATTERISTICHE
avvia velocemente tutti i tipi di motore
funziona fino a -25 c°
riduce il logorio della batteria
Aiuta l’ avviamento di tutti i motori a scoppio ( benzina, ga-
solio, fuori bordo, a 2/4 tempi) alle temperature più rigide.
Non danneggia superfici verniciate o plastiche
 
MODO D’ USO
Tenere la bombola in verticale e spruzzare una piccola 
quantità direttamente sul filtro o nella presa d’ aria, quindi 
avviare il motore. Se il motore non dovesse partire, ripetere 
il procedimento. Il motore non deve assolutamente essere 
in moto quando si stà spruzzando il prodotto. 

Cod .902.120671
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news

ARIA COMPRESSA SPRAY
Sostituisce il compressore generando un flusso d’aria ad 
alta pressione per rimuovere corpi estranei da parti di diffici-
le accesso. Particolarmente indicato per la pulizia di calcola-
tori, gruppi ottici, meccanica fine nel campo automobilistico, 
per filtri e radiatori nonchè impianti di condizionamento.
Non agitare la bombola durante l’uso, inserire la cannuccia 
in dotazione e spruzzare da una distanza di 5 cm dall’ og-
getto da trattare. 
Contenuto: 400 ml.

cod.    902.120460 infiammabile

 

SEPIOLITE SACCO DA 10 KG

Assorbente professionale a base di sepiolite di alta purezza
Minerale altamente poroso e a basso peso specifico, ideale 
per assorbire liquidi di tutti i tipi. (olio, benzina, acqua, ecc)
Prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi 
stradali, e le aree di lavoro in cui i liquidi fuoriusciti possono 
provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indeside-
rati.
Altamente sicuro poichè ignifugo.

cod. 906.EDRY25 
Sacco da 10 kg
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Acqua demineralizzata purissima per l'utilizzo in accumulatori, 
batterie, acquari, ferri da stiro. Non idonea per usi farmaceutici 
o alimentari.

906.EAD1               
ACQUA DISTILLATA LT 1
cf. 24 pezzi

906.EAD10 ACQUA DISTILLATA LT 10
cf. tanica 

VARI/NOVITA'
news

PANNI SUPER ASSORBENTI
Acquadry è un panno sintetico con un’enorme capacità di as-
sorbimento, quasi indistruttibile. Grazie alla sua struttura unica 
piramidale assorbe e trattiene, velocemente ed efficientemente 
l’acqua senza lasciare residui. Il risultato è una  superficie perfet-
tamente lucida, senza aloni.
• Asciuga senza lasciare strisce e aloni.
• Non lascia residui di materiale.
• Altissima capacità di assorbimento d’acqua.
• Facile da strizzare.
• Lunga durata.
• Misura panno sintetico: 45 x 33 cm.
Prendere il panno dalla confezione, è subito pronto per l’uso. Pas-
sare il panno sulla superficie da asciugare. Grazie all’elevata capa-
cità di assorbimento può asciugare, in breve tempo, quasi tutte le 
superfici senza lasciare aloni. Risciacquare solo con pura acqua, 
senza l’aggiunta di sapone. 
Non lascia residui.
Cod. 902.120502 ACQUADRY
Cod. 902.120501 PANNO MICROFIBRA 47X40
Cod. 902.120500 panno microfibraazzurro 40x40
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BUTANPROPANO PER TORCE A GAS
Miscela di butano e propano ad alto potere calorico. 
Prodotto da usare solo con l’ apposito bruciatore.
Bombola non ricaricabile da 600 ml.

cod. 902.120464

cod. 902.120465             TORCIA A GAS

cod. 902.120465KIT      KIT IN VALIGETTA    


