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L'azienda nasce nel 2010 dall'idea dei soci fondatori Nico e Simone D'Ofzi di entrare nel mercato Truck

e Automotive, forti delle esperienze lavorative precedenti. La crescita costante e l'impegno profuso nel

tempo hanno portato dopo tanti sacrici a consolidare nel mercato la propria posizione. Oggi, grazie ad

un personale qualicato e ad un magazzino sempre fornito, l'azienda riesce a soddisfare le esigenze della

propria clientela. L'intento giornaliero è quello di raggiungere traguardi sempre più importanti cercando

di stare al passo con i cambiamenti che il commercio attuale impone. Ad oggi siamo presenti sul territorio

con una rete vendita composta di agenti, siamo presenti sul web, e sul portale inforicambi.it., ed a breve

anche con un nostro portale e-commerce.

La Nostra Storia

L'intento principale è quello di soddisfare
le esigenze e le richieste della propria

clientela, con un servizio personalizzato e
un'offerta di prodotti ampia e specializzata

La missione

Categoria di clientela

Autotrasportatori

Ofcine meccaniche

Allestitori Veicoli industriali

Imprese edili stradali

Imprese edili

Concessionarie auto e Veicoli industriali

Auto ofcine

Imprese per l'ecologia

Artigiani

Carrozzerie auto e veicoli industriali

Gommisti

Elettrauti

La Spa Group srl è ramicata nel territorio tramite una rete
vendita composta di agenti, i quali offrono consulenze sempre

professionali e assoluta disponibilità. Inoltre il nostro punto
vendita svolge un ottimo servizio alla clientela sia per il ritiro

del materiale sia per soluzioni a problemi lavorativi quotidiani.
I nostri furgoni, e i corrieri convenzionati, soddisfano in base

alle esigenze l'evasione del materiale richiesto

Il cliente al centro di tutto
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CARTA PULIMANO

Codice Descrizione
H800020      Carta pulimano SPA in pura cellulosa goffrata bianca 1000 strappi

*Bobine in cellulosa:
   2 Veli
   500 strappi ogni rotolo (1000 TOT)
     Dimensioni strappo 27 x 30 cm
     Confezione 2 rotoli
     2 x 1,5kg
       
      

Codice Descrizione
H800070      Carta pulimano in pura cellulosa goffrata blu 1100 strappi

*Bobine in cellulosa:
   3 Veli
    550 strappi ogni rotolo (1100 TOT)
     Dimensioni strappo 27 x 30 cm
     Confezione 2 rotoli
      2 x 2,5kg
      Non lascia peli, ideale per pulizia vetri ecc ...
       
      

Codice Descrizione
H800080      Carta pulimano 3500 in pura cellulosa 1400 strappi bianca - 2 pz.

*Bobine in cellulosa:
  3 Veli
  700 strappi ogni rotolo (1400 TOT)
    Dimensioni strappo 27 x 38 cm
     Confezione 2 rotoli
      2 x 3,5kg
      Liscia ed Extraestendibile
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Codice Descrizione
H800090      Carta pulimano in pura cellulosa 3240 strappi bianca

*Bobine in cellulosa:
   2 Veli
   1620 strappi ogni rotolo (3240 TOT)
    Dimensioni strappo 27 x 38 cm
      Confezione 2 rotoli
      2 x 8,5kg
       
      

Codice Descrizione
H800310      Carta igienica 2 veli - Confezione da 10 rotoli

Codice Descrizione
H800290      Distributore di carta igienica ø 28 cm

H800300      Maxirotolo pura cellulosa microgoffrato 2 veli ø 270 mm - 6 rotoli 

*Pratici e robusti distributori in plastica chiusura a chiave. Facili da ricaricare, si ssano al muro 
      

H800305      Minirotolo pura cellulosa microgoffrato 2 veli ø 190 mm - 12 rotoli 

DISTRIBUTORI e PORTAROTOLI

Codice Descrizione
H800270      Distributore da muro di carta asciugamano 40 x 28,5 x 13 cm

*Dispenser di design porta-salviette rettangolare c/ampia apertura per un rapido e facile accesso

      

H800280      Salviette pura cellulosa microgoffrata 2 veli - 23 x 33 cm 3040 fogli

Carta pulimano e Portarotoli, Prodotti ed attrezzatura per la pulizia 

.

.

.

.

.

 **Finestra trasparente per controllare la disponibilità della carta e l'eventuale
 reintegro, capacità di distribuzione no a 400 fogli

H800315      Carta igienica compatta 2 veli - Confezione da 4 rotoli



Codice Descrizione
H800210      Cavalletto da terra portarotolo con ruote per bobine carta asciugamani

*Cavalletto in plastica dura antiurto
       
      

Codice Descrizione
H800040      Cavalletto da terra portarotolo per bobine carta asciugamani

*Cavalletto in metallo verniciato, asse portarotolo da 31 cm
       
      

Codice Descrizione
H800060      Cavalletto da parete portarotoli per bobine carta asciugamani

*Cavalletto in metallo verniciato per bobine da ø max di 300 mm
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Codice Descrizione
H800200      Distributore di carta asciugamano da appoggio

*Misure: Lungh. 40 x Largh. 43 x H 30 (cm) - Diametro massimo del rotolo ø 37 cm
 **Cavalletto portarotolo in plastica, per rotolo di carta asciugamano. Si appoggia e si sposta
     velocemente per  un facile utilizzo su tavoli e banchi da lavoro
   
       
      



Codice Descrizione
H800340      Distributore sapone liquido da muro con serbatoio da 1,2 LT

*Misure: Lungh. 14 x Largh. 12 x H 21,5 (cm) - Dispenser di sapone liquido a riempimento
 con leva
   
       
      

H800350      Tanica sapone liquido da 5 LT

PRODOTTI LAVAMANI
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Codice Descrizione
Z213670      Gel lavamani verde con pompetta dosatrice 5 LT

*Prodotto concentrato ricco di tensioattivi particolarmente efcaci su sporco grasso ed untuoso.
 Elimina anche i residui di vernice. Lascia le mani profumate e morbide
   
       
      

Codice Descrizione
Z214895      Crema lavamani bianca extrauida con pompetta dosatrice 3 LT

*Crema lavamani a PH neutro concepita per uso professionale, efcace su qualsiasi tipo di sporco
       
      



Codice Descrizione
Z214030      Pasta lavamani grigia con glicerina 4 Kg

*Pasta lavamani detergente professionale con glicerina al profumo di limone 
       
      

Codice Descrizione
Z214035      Pasta lavamani BIANCA 5 Kg

*Pasta di colorazione bianca, morbida e delicata. E’ sufciente una minima quantità per
 eliminare qualsiasi  traccia di sporco, grasso e altri tipi di unto
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Codice Descrizione
Z212940      Salviettine umidicate Straps - Barattolo da 80 pz

*Salviettine umidicate extra forti senza risciacquo
   Caratteristiche:
   • Salviette in tessuto non tessuto
    • Molto resistenti
    • Un lato abrasivo ed un lato delicato
    • Con solvente naturale
     • Arricchite con emollienti
     • Contengono agente antibatterico
      • Testate secondo gli standard EN 1276 e EN 12504
       
      



Codice Descrizione
H800550      Bidone portariuti con ruote 120 LT con ruote

*Bidone da 120 litri con ruote, robusto e resistente 

Codice Descrizione
H800390      Sacco portariuti 50x60 cm - 1000 pz - Colore nero

H800400      Sacco portariuti 72x110 cm - 200 pz - Colore nero

H800410      Sacco portariuti 85x110 cm - 200 pz - Colore nero

H800430      Sacco portariuti 85x110 cm - 200 pz - Colore giallo

H800440      Sacco portariuti 85x110 cm - 200 pz - Colore bianco

H800450      Sacco portariuti 85x110 cm - 200 pz - Colore trasparente

H800460      Sacco portariuti 85x110 cm - 200 pz - Colore viola

H800470      Sacco portariuti 85x110 cm - 200 pz - Colore azzurro

H800420      Sacco Extra Strong 90x120 cm - 140 pz - Colore nero

PRODOTTI PER RACCOLTA RIFIUTI
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Codice Descrizione
H800540      Pezzame misto colorato 10 kg

*Confezioni di pezzame misto
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Codice Descrizione
H800535      Pezzame di cotone colorato 10 kg

*Confezioni di pezzame colorato 100% COTONE

Codice Descrizione
H800530      Pezzame di cotone bianchi 10 kg

*Confezioni di pezzame bianchi 100% COTONE

PEZZAME PER LA PULIZIA
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Codice Descrizione
F628905      KIT SOLFOKILL 2.0 6 kg

*Solfokill è un minerale di origine magmatica incontaminata, sterile
 e chimicamente inattivo che assorbe e rende inerte l’acido solforico
 liquido e gel contenuto nelle batterie al piombo

Codice Descrizione
F628906      Polvere assorbente

*Assorbente legante di origine poliuretanica per oli, idrocarburi e solventi. Idrofobico, assorbe
 l’olio anche nell’acqua. Grandissima capacità di assorbimento: con il contenuto di un sacco
 da 16 kg si assorbono 45/120 kg di liquidi

POLVERE

PRODOTTI PER LA PULIZIA
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Codice Descrizione
F628900      Sepiolite assorbiliquidi con grana media/ne



Codice Descrizione
H800860      Scopa in saggina con manico lunghezza 160 cm larghezza 30 cm                A

H800870      Scopa a setole rigide pvc nero senza manico                                          B

H800890      Scopa a setole piumate senza manico                                                     C

H800900      Scopa in bamboo con manico                                                               D

H800910      Scopa in plastica "li inclinati" senza manico                                         E

H801110      Manico di legno verniciato per scopa con letto lunga 130 cm            F

M111940     Paletta raccogli immondizia professionale in ferro                          H

A

B

C

D

E

F

H

ATTREZZURA PER PULIZIA
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A

Codice Descrizione
G703890      Spazzola idrobus con setole in sintetico                                                           A

G703910      Manico in metallo per idrobus lungo 180 cm                                                                         B

G703920      Manico telescopico per idrobus lungo da 150 a 260 cm                         C

G703900      Spazzola idrobus con setole misto crine                                                 A

B

C

Codice Descrizione
H800880      Spazzolone industriale in nylon senza manico, largo 60 cm                            

H801120      Manico in legno per spazzoloni lunga 140 cm                                        G



Codice Descrizione
H801290      Secchio con portaspugna da 10 lt        

*Materiale ultra resistente in polietilene con maniglia di trasporto e bordi rinforzati
       
      

Codice Descrizione
H801255      Scopa telescopica 0.75 kg *versione economica*                                   
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Codice Descrizione
H801250      KIT idrospazzola con manico telescopico innesto a vite                                                  

H801260      Idrospazzola di ricambio innesto a vite                                         

H801270      Manico telescopico di ricambio innesto a vite 140-240                  

Carta pulimano e Portarotoli, Prodotti ed attrezzatura per la pulizia 

Codice Descrizione
G703780      Spugna sintetica per lavaggio 16x11x7 cm                                                      A

G703810      Spugna sintetica a violino                                                                                   B

G703820      Spugna anti moscerini 4x8x12                                                                                        C

G703790      Guanto lavaggio in lana                                                                           D

G703800      Pulivetro profess. in metallo zinc., spugna sintetica e prolo in gomma      E

A

B

C

D

E

H800970      Spingiacqua zincato con doppia gomma morbida da 55 cm                  F

F



Codice Descrizione
H810770      Asta telescopica 2,5 mt 0,62 kg                                                                        A

H810775      Asta telescopica 3 mt 0,70 kg                                                                                                                                                                                                                                                                               A

H810890      Impugnatura tergivetro ErgoTec in acc. INOX e plastica alta qualità   B

H810898      Stecca in acciaio con gomma da 25 cm                                                                 C

H810900      Stecca in acciaio con gomma da 35 cm                                                  C

H810902      Stecca in acciaio con gomma da 45 cm                                                                      C

H810910      Attacco a cono di sicurezza ErgoTec                                                                                                                                                                          D

H810915      Gomma di ricambio per tergivetri 105 cm                                                     E

H810916      Gomma di ricambio per tergivetri, rotolo da 15 mt                                     E

H810920      Panno di rivestimento c/tessuto misto,chiusura a strappo e supporto                                              F           

H810922      Panno di ricambio per H810920                                                                                        G 

H810950      Secchio da 28 lt (ruote non comprese)                                                                   H

H810952      Set ruote a sfera compatibili per secchio H810950, 4 pz                      I

H810970      Spazzola Tele Flo con setole morbide                                                                          L

A

B

D

E

F

G

H

I

L
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C

Codice Descrizione
G703840      Panno in pelle daino 40x57 cm                                                                         A

G703860      Panno sintetico 50x60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     B

G530115       * Panno in pelle microbra alcantara 60x80 cm con spessore 0.8 mm   C         

G530125      Panno in pelle microbra amaretta 58x78 cm con spessore 3 mm      D

C

B

A

D

*Colore che può cambiare in base alla disponbiilità.
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Codice Descrizione
H801090      Spruzzino manuale universale da 1 lt      

Codice Descrizione
H801100      Nebulizzatore a press. c/cinghie di trasporto 7 l, tubo 1,25m, peso 1380 g     A

H801105      Nebulizzatore a press. c/cinghie di trasporto 10 l, tubo 1,20m, peso 1680 g   B

NEBULIZZATORI

Carta pulimano e Portarotoli, Prodotti ed attrezzatura per la pulizia 

Codice Descrizione
H801080      Nebulizzatore a pressione da 2 lt in pregiato polietilene, colore nero

H801081      KIT parti di ricambio per nebulizzatore H801080

*H801080:
  Per diverse sostanze chimiche ad es. pulitore freni, detergenti,solventi ecc. Testina spray in
   ottone regolabile e chiudibile. Guarnizioni in Viton®. Adatto per lavori in alto
    
    H801085:
     In pregiato polietilene. Inclusi 3 ugelli di spruzzo per diversa densità della schiuma. Ideale
      per lavori di pulizia e disinfezione. Per diverse sostanze chimiche ad es. pulitore freni,
      detergenti,solventi ecc. Con leva di sicurezza e Guarnizioni in Viton®
       
      

H801085      Nebulizzatore schiumogeno a pompa da 1,8 lt colore bianco
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DETERGENTI

Codice Descrizione
Z214755      Dergente alcalino per cerchioni da 30 lt

*Detergente concentrato specico per rimuovere rapidamente i residui ferrosi dalle pastiglie
 dei freni che si depositano sui cerchioni sia tradizionali che in lega leggera degli autoveicoli
 lasciando la supercie pulita e lucida - Diluire in acqua  1:4-15
       
      

Codice Descrizione
Z210960      Dergente per tessuti, moquette da 25 lt  

*Detergente con varie profumazioni. Detergente sanitizzante concentrato a schiuma frenata
 specicamente studiato per pulire alla perfezione tutte le superci lavabili all’interno dell’auto
 sia con macchine lavatrici ad estrazione, sia usato manualmente con spruzzatori manuali
  Diluire in acqua  1:10-15
       
      

Codice Descrizione
Z210770      Dergente superconcentrato RAPIDET da 25 lt

*Detergente bicomponente alcalino superconcentrato ad altissima efcacia, indicato per la
 rimozione di sporchi grassi particolarmente tenaci da automezzi, teloni di camion, motori,
 cerchioni, macchinari e  pavimenti industriali
       
      

Z210780      Dergente superconcentrato RAPIDET da 1 lt     

Detergenti per la pulizia
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Detergenti per la pulizia

Codice Descrizione
Z210810      Dergente superconcentrato ECODET/2 da 25 lt

*Detergente alcalino bicomponente concentrato ad elevato potere sgrassante, igienizzante e
 bagnante, particolarmente indicato per la rimozione di sporco grasso e trafc – lm
      

Z210820      Dergente superconcentrato ECODET/2 da 1 lt     

Codice Descrizione
Z210790      Dergente economico D.L.I. 10/2 da 25 lt

*Detergente bicomponente alcalino a media concentrazione che garantisce una buona detergenza
 nel rispetto dei materiali trattati

Z210800      Dergente economico D.L.I. 10/2 da 1 lt     

Codice Descrizione
Z210840      Dergente monocomponente SAFE TOUCH da 25 lt

*Straordinario detergente monocomponente antimacchia di nuova concezione. Detergente
 concentrato a schiuma attiva. La presenza di ALKAMIL 100 permette di lavorare nella massima
 sicurezza su vernici delicate, cerchi in lega e proli in alluminio, anche durante la stagione estiva.
  Rimuove tutti i tipi di sporco senza intaccare le superci. Per la sua formula innovativa
  particolarmente delicata, è raccomandato anche per il lavaggio delle moto. Forma una schiuma
   abbondante e facilmente risciacquabile. Conferisce un ottimo effetto lucidante alla carrozzeria.
    Assicura prestazioni eccellenti anche in presenza di acque molto dure (70 - 80 °F) senza formare
    incrostazioni nelle tubazioni. Garantisce l’efcienza dell’impianto nel tempo 
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Detergenti per la pulizia

Codice Descrizione
Z210860      Dergente superconcentrato FORMULA 1 da 25 lt

*Detergente monocomponente alcalino super concentrato ad altissima efcacia consigliato in
 tutti i casi in cui sia richiesta la massima detergenza contro lo sporco più pesante. Indicato per
 la rimozione di sporchi grassi particolarmente tenaci, così come smog, trafc-lm e sporco
  stradale in genere. Utilizzabile anche in presenza di acque dure. 

Codice Descrizione
Z212990      Dergente alluminio da 30 lt 

*Detergente acido. Disossidante, decappante, detergente concentrat. Ottimo per autobotti,
 containers, cisterne inox, sponde alluminio, piastrelle, cerchioni etc. - Diluire in acqua % 1: 10-30

Codice Descrizione
Z213000      Shampoo e cera CLEAN’N WAX da 25 lt

*Cera per impianti a media velocità. Cera di asciugatura lucidante a media concentrazione.
 Idonea in impianti con asciugatura vicina all’arco di ceratura. Lascia un effetto brillante
  immediatamente visibile.
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Detergenti per la pulizia

Codice Descrizione
Z213010      Cera SPLENDOR WAX per impianti a media velocità da 25 lt

*Cera per impianti a media velocità. Cera di asciugatura lucidante a media concentrazione.
 Idonea in impianti con asciugatura vicina all’arco di ceratura. Lascia un effetto brillante
 immediatamente visibile. 

Codice Descrizione
Z213020      Detersivo concentrato lava pavimenti da 10 lt

*Ideale per macchine lavapavimenti, pulisce perfettamente pavimenti, superci laccate, smaltate
 e verniciate da unti, grassi e segni di gomma causati da muletti e automezzi. Diluire in acqua: 1:5-20

*Shampoo a mano. Detergente neutro per il lavaggio a mano di automezzi. Forma una schiuma
 persistente e di facile risciacquabilità. Non irrita le mani ed è biodegradabile naturalmente.

Codice Descrizione
Z213120      Autoshampoo da 25 lt    

Z213130      Autoshampoo da 1 lt     
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Detergenti per la pulizia

*Lucidante per gomme superconcentrato. Dona al pneumatico lucentezza e morbidezza
 durature nel tempo proteggendolo dagli agenti atmosferici. Non unge e non appiccica.
 Consigliato anche per i tappetini in gomma 

Codice Descrizione
Z210850      Lucidante per gomme superconcentrato GOMMALUCE da 10 lt

Z210920      Lucidante per gomme superconcentrato GOMMALUCE da 500 ml     

Codice Descrizione
Z213030      Detergente sanitizzante SANIDET da 25 lt

*Detergente sanitizzante profumato per interni di camion frigo. Grazie al contenuto di Sali
 quaternari di ammonio, crea sulla supercie trattata un effetto barriera contro le contaminazioni
 da sporco. Prodotto utilizzabile per i piani di sanicazione H.A.C.C.P. 

Codice Descrizione
Z210830      Detergente liquido per pavimenti da 5 lt

*Detergente emulsionante concentrato per lavaggio di pavimenti. Gradevolmente profumato,
 leggermente schiumogeno per il lavaggio manuale o meccanico. Si usa sia con acqua calda
 che con quella fredda

Z213035      Detergente sanitizzante SANIDET da 10 lt
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Codice Descrizione
Z213040      Detergente acido per rimozione cemento da 25 lt

*Detergente acido per la totale rimozione di incrostazioni di cemento da betoniere, casseforme
 e macchinari. Contiene inibitori di corrosione per ferro e acciaio che preservano nel tempo le
 parti verniciate 

Codice Descrizione
Z213090      Lavamotori spray da 400 ml

*Prodotto ad alto potere solvente e detergente, ideale per la pulizia dell’esterno motore e di
 qualsiasi parte meccanica. Scioglie ed elimina dalle superci depositi di olio, grasso, sporco
 tenace e catrame. Ideale anche per la pulizia di cerchioni di automezzi, moto e scooter. Si
  consiglia di testare sempre prima il prodotto

Z213100      Lavamotori base solvente da 25 lt

Detergenti per la pulizia

M115305      

Codice Descrizione
Liquido deterg. per vasche lavapezzi in tanica da 20 l

•Da utilizzare direttam. non diluito, in processi di sgrassaggio ad immersione
o a spruzzo in vasca e per semplice pulizia a pennello. 
•Non necessita di risciacquo 
•Buon potere sgrass

•Aspetto: Liquido bifase
•Colore fase superiore: Verde
•Peso specico fase superiore: 1.010 ± 0.01 g/ml
•Peso specico fase inferiore: 1.275 ± 0.01 g/ml
•Solubilità in acqua: Completa alle diluzioni d’uso
•PH Sol. 1% > 13
•Biodegradibilità: Superiore al 90%
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Codice Descrizione
Z212520      Liquido lavacristalli estivo antimoscerini da 250 ml 

*RIMUOVE ISTANTANEAMENTE I MOSCERINI
  Lavacristalli estivo antimoscerini.Detergente estivo profumato per vaschette lavavetro. Elimina
   dal parabrezza moscerini, unto e smog garantendo una perfetta visibilità. Massima detergenza,
    non lascia aloni, alta diluibilità, non intasa gli ugelli ed è gradevolmente profumato.
     MODALITA’ D’USO:
     Versare 250 ml di FLY nella vaschetta lavavetri e riempire con acqua a 3 litri 

Z212530      Liquido lavacristalli estivo antimoscerini da 5 lt 

Codice Descrizione
Z212900      Liquido lavacristalli invernale -25°C da 250 ml 

*Lavacristalli invernale resistente no a -25°C. Detergente anticongelante profumato per vaschette
  lavavetro. Evita la formazione di ghiaccio sul parabrezza. Buon potere anticongelante, ottima
   detergenza, non lascia aloni, mantiene gli ugelli puliti ed è gradevolmente profumato 

Codice Descrizione
Z212490      Liquido lavacristalli invernale NO-FROST -40°C da 250 ml 

Z212500      Liquido lavacristalli invernale NO-FROST -40°C da 1 lt 

*Lavacristalli invernale NO-FROST resistente no a -40°C. Detergente anticongelante profumato
   per vaschette lavavetro. Evita la formazione di ghiaccio sul parabrezza. Ottima detergenza,
   ottimo potere anticongelante, mantiene puliti gli ugelli, non lascia aloni

Z212510      Liquido lavacristalli invernale NO-FROST -40°C da 25 lt 

Detergenti per la pulizia
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DISINFETTANTI

Codice Descrizione
Z213965 Disinfettante mani Gel con dosatore da 500 ml - BASE ALCOLICA

Codice Descrizione
Z213970 Disinfettante mani Gel con tappo da 1000 ml - BASE ALCOLICA

Codice Descrizione
Z213975 Disinfettante mani Spray da 100 ml

Z213985 Disinfettante mani Spray da 300 ml

Codice Descrizione
Z213980 Disinfettante mani Gel con tappo da 100 ml - BASE ALCOLICA

*Ingredienti: Acqua, Didecildimetilammonio cloruro, Glicerina, Cloruro di benzalconio, (CI 19140),
(CI 42090), 2-propanolo 
  

*I colori e le confezioni potrebbero cambiare in base alla disponibilità del fornitore
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Codice Descrizione
Z213990 Disinfettante Gel in tanica da 5000 ml (uso Industriale) - BASE ALCOLICA

Codice Descrizione
Z213030      Detergente sanitizzante SANIDET da 25 lt

*Detergente sanitizzante profumato, grazie al contenuto di Sali quaternari di ammonio, crea
 sulla supercie trattata un effetto barriera contro le contaminazioni da sporco. Prodotto utilizzabile
 per i piani di sanicazione H.A.C.C.P. 

Z213035      Detergente sanitizzante SANIDET da 10 lt
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Codice Descrizione
H801090      Spruzzino manuale universale da 1 lt      

Codice Descrizione
H801080      Nebulizzatore a pressione da 2 lt in pregiato polietilene, colore nero

H801081      KIT parti di ricambio per nebulizzatore H801080

*H801080:
  Per diverse sostanze chimiche ad es. pulitore freni, detergenti,solventi ecc. Testina spray in
   ottone regolabile e chiudibile. Guarnizioni in Viton®. Adatto per lavori in alto
    
    H801085:
     In pregiato polietilene. Inclusi 3 ugelli di spruzzo per diversa densità della schiuma. Ideale
      per lavori di pulizia e disinfezione. Per diverse sostanze chimiche ad es. pulitore freni,
      detergenti,solventi ecc. Con leva di sicurezza e Guarnizioni in Viton®
       
      

Codice Descrizione
H801100      Nebulizzatore a press. c/cinghie di trasporto 7 l, tubo 1,25m, peso 1380 g     A

H801105      Nebulizzatore a press. c/cinghie di trasporto 10 l, tubo 1,20m, peso 1680 g   B

NEBULIZZATORI

H801085      Nebulizzatore schiumogeno a pompa da 1,8 lt colore bianco
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ATTREZZATURE per pulizia e protezione
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Codice Descrizione
K023020 Termometro a raggi infrarossi con puntatore Laser

*Termometro modello DT-8806S per superci di classe 2, testato e approvato in conformità con
 EN60601- 1-2 2007 per EMC
 Dati tecnici:
    Range di misurazione (funzione corpo) da 32°C a 42,5°C
     Range di misurazione (funzione superci) da 0°C a 60°C
     Precisione 0,3°C
      Distanza di misurazione 1 - 10 cm
  

.

.

.

.

Codice Descrizione
K023025 Pulsossimetro a batteria da dito

*Utilizzato perla misurazione della saturazione dell’ossigeno e della frequenza  cardiaca con
 allarme e funzione Auto off. Batterie non incluse 
  

*Immagine puramente illustrativa
  per l’applicazione del pulsossimetro
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Codice Descrizione
Q110000 Barriera protettiva in plexiglass - Spessore 5 mm - L600 x H800 mm

Q110005 Barriera protettiva in plexiglass - Spessore 5 mm - L700 x H800 mm

Q110010 Barriera protettiva in plexiglass - Spessore 5 mm - L800 x H800 mm

Codice Descrizione
Q110015 Vetrina in plexiglass (PMMA) - Spessore 5 mm - L600 x H800 mm

Q110020 Vetrina in plexiglass (PMMA) - Spessore 5 mm - L700 x H800 mm

Q110025 Vetrina in plexiglass (PMMA) - Spessore 5 mm - L800 x H800 mm

Codice Descrizione
Q110030 Disco adesivo in PVC calpestabile Ø 30 cm

Q110035 Striscia adesiva in PVC calpestabile cm 100x10

*Segnali indicativi ‘’MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA’’
  

MANTIENI
LA DISTANZA
DI SICUREZZA

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA
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Codice Descrizione
M113950 Colonnina in PVC bianca/rossa cm L28 x H85

M113960 Catena in PVC bianca/rossa

M113970 Anello di giunzione parete

*Colonnine in PVC bianche/rosse utilizzabili per delimitare parcheggi o zone pedonali. Alla base
 è provvista di supporto ottagonale riempibile per renderla stabile  
  

Codice Descrizione
Q110040 Colonnina tendinastro estraibile no a 2 mt - Colonna CROMO/Nastro NERO

Q110045 Colonnina tendinastro estraibile no a 2 mt - Colonna NERA/Nastro NERO

*Colonnine tendinastro allungabile no a 2 mt, alla base un piattello tondo per renderla stabile,
 utilizzate per delimitare spazi
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Codice Descrizione
Q150075 Visiera protettiva professionale in POLICARBONATO caschetto regolabile

Codice Descrizione
Q154255 Mascherina da chirurgo monouso A

Q154260 Maschera per polveri non tossiche B

Q154265 Mascherina in cotone riutilizzabile C

Q154270 Facciale ltrante FFP1 senza valvola D

Q154280 Facciale ltrante FFP1 con valvola E

Q154290 Facciale ltrante FFP2 senza valvola G

Q154310 Facciale ltrante FFP2 con valvola H

Q154300 Facciale ltrante FFP3 con valvola L

Q154320 Facciale ltrante FFP1 con valvola a carboni attivi F

Q154330 Facciale ltrante FFP2 con valvola a carboni attivi I

Q154331 Semi maschera professionale porta ltri (senza ltri) M

Q154332 Coppia di ltri A1B1E1K1P3 per semi maschera professionale N

F628720 Maschera antigas senza ltri con visiera O

F628730 Filtro GAS e VAPORI ORG>65 °C A2 P

A

B

D

E

F

H

G

I

C

L

M

N

P

O



Disinfettanti e Attrezzature

28

Codice Descrizione
H800340      Distributore disinfettante da muro con serbatoio da 1,2 LT

*Misure: Lungh. 14 x Largh. 12 x H 21,5 cm - Dispenser di sapone liquido a riempimento
 con leva
   
       
      

H800355 H800365

Codice Descrizione
H800345      Distributore disinfettante a sensore da muro con serbatoio da 600 ml

*Misure distributore: Lungh. 10 x Largh. 10 x H 16,5 cm
   Dati Espositori:
   - H800355 Plexiglass con spessore 8 mm - Dimensioni 20 x 40 cm
    - H800365 Plexiglass con spessore 8 mm - Dimensioni 30 x 40 x 110 cm
    - H800395 Alluminio - Dimensioni: Base 38 x H 150 cm
     - H800397 Plexiglass con spessore 6 mm - Dimensioni 20 x 40 x 140 cm
   
       
      

H800355      Distributore disinfettante a sensore con espositore

H800365      Distributore disinfettante a sensore con espositore

H800395      Distributore disinfettante a sensore con espositore

H800395

H800397      Distributore disinfettante a sensore con espositore

H800397
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Codice Descrizione
H800375      Distributore disinfettante a pulsante con espositore

*Misure: 40 x 50 x 110 cm - Espositore in plexiglass con spessore 8 mm
   
       
      

Codice Descrizione
H800385      Espositore in ferro per distributori disinfettanti manuali (solo espositore)

*Dati Espositori:
   - H800385 in ferro - Misure: Diametro 30 x H 120 cm
   - H800396 in plexiglass - Misure: 20 x 40 x H 140 cm spessore 6 mm
       
      

H800396      Espositore in plexiglass per distributori disinf. manuali (solo espositore)
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PRODOTTI SPRAY

Codice Descrizione
Z213570      Pulitore tessuti da 400 ml

*Schiuma detergente autoasciugante per eliminare lo sporco da sedili in tessuto e rivestimenti
   in moquette ravvivandone i colori. La sua schiuma secca è facile da distribuire sulla supercie
   e altrettanto semplice da rimuovere, lasciando il tessuto pulito e profumato. Non necessita
    risciacquo. 

Codice Descrizione
Z213580      Pulitore per abitacolo da 400 ml

*Detergente a schiuma attiva per la pulizia di cruscotti e abitacolo. Non contiene siliconi ed è
   gradevolmente profumato. Grazie alla sua particolare formula permette un’efcace pulizia
   di qualsiasi tipo di cruscotto, lasciando la supercie brillante e asciutta. 

Codice Descrizione
Z213590      Pulitore per vetri da 400 ml

*Detergente antistatico profumato per la pulizia di vetri, specchi, schermi LCD di navigatori
   e computer di bordo. Ideale per la pulizia di inserti in carbonio, acciaio e radica. Contiene
   tensioattivi speciali che lo rendono unico nel suo genere 
 

Codice Descrizione
Z210910      Detergente per cerchi in lega X-WHEELS da 500 ml

*Detergente per cerchi in lega. Agisce a fondo senza intaccare le leghe e lasciando il cerchio
   perfettamente pulito. Non richiede l’utilizzo di spugne o spazzole 
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Codice Descrizione
Z210911      Detergente per motori X-ENGINE da 500 ml

*Detergente per motori. Elimina qualsiasi traccia di unto e grasso da motori e parti meccaniche 

Codice Descrizione
Z210912      Detergente per vetri e cristalli X-GLASS da 500 ml

*Detergente per vetri e cristalli. Pulisce a fondo e restituisce brillantezza alla supercie: 
   • Effetto antipolvere
    • Gradevolmente profumato
    • Facilita e velocizza la pulizia di vetri e cristalli 

Codice Descrizione
Z213640      Detergente sprai deghiacciante da 200 ml

*Sciogli ghiaccio per vetri, fanali e serrature. Agisce anche in presenza di ghiaccio straticato.
   Non intacca le guarnizioni. La supercie trattata rimane ricoperta, da una pellicola che previene
   il riformarsi del ghiaccio.
    • Buona direzionabilità del getto
     • Non intacca le vernici e le plastiche 

*Lucidante antistatico per cruscotti con effetto lucido. Rinnova le parti in plastica, gomma, pelle,
   simil pelle, mobili e superci opacizzate. Contiene olii speciali che rendono la supercie trattata
   brillante, repellente all’acqua prevenendo la rideposizione della polvere. Protegge dagli effetti
    negativi dei raggi UV. Gradevolmente profumato:

    • Eccezionale effetto coprente                • Profumo persistente
     • Effetto Antipolvere                                 • A base siliconica
     • Tastino ergonomico                                • Resistente all’acqua 
       

Codice Descrizione
Z213730      Lucidante per cruscotti senza silicone da 600 ml

Z213740      Lucidante per cruscotti con silicone da 600 ml
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Codice Descrizione
Z213850      Aria compressa da 400 ml

*Prodotto idoneo per la rimozione di polvere e sporco da superci ed apparecchiature di difcile
   accesso quali tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione ecc. Utilizzare sulle
   apparecchiature non in tensione e/o particolarmente calde. Il prodotto è inammabile

Codice Descrizione
Z213880      Igienizzante per ambiente da 400 ml

*Prodotto spray secco ideale per una rapida ed efcace azione igienizzante di casa, ufci,
   Camere d’albergo, autovetture, camper, pullman, imbarcazioni ecc. Neutralizza i cattivi
   odori causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti. Elimina l’odore di fumo
    e rinfresca immediatamente l’ambiente. Spruzzare il prodotto nell’aria o anche direttamente
    sui ltri od all’interno delle bocchette di impianti di aria condizionata. Si consiglia di areare
     l’ambiente dopo aver utilizzato il prodotto..

Codice Descrizione
Z213930      Igienizzante A/C CLIMA da 200 ml

*La migliore soluzione per igienizzare abitacolo e climatizzatore e rendere l’ambiente più
   piacevole. Elimina istantaneamente i cattivi odori. La presenza di tensioattivi speciali e
   sanitizzanti aiuta a prevenire la formazione di muffe ed odori sgradevoli. Grazie alla sua
    particolare formulazione, non bagna l’interno dell’abitacolo. Il suo pratico sistema di
    erogazione permette di eseguire l’intero processo di sanitizzazione in meno di 5 minuti.
     Sicuro nell’utilizzo e facile nell’impiego anche dai non addetti ai lavori.
     • Evita il riformarsi di muffe causa dei cattivi odori
      • Profuma l’abitacolo
      • Facile da applicare
       • Effetto duraturo nel tempo 

Codice Descrizione
Z213940      Igienizzante per climatizzatori da 400 ml

*Elimina e previene la formazione di cattivi odori creati da muffe, microrganismi e fumo dai
   sistemi di aria condizionata industriali, civili e di autovetture. Spruzzare il prodotto direttamente
   sui ltri o all’interno delle bocchette per pochi secondi tramite apposita canula, lasciare agire
    alcuni minuti no al dissolversi della schiuma prima di accendere l’impianto. Evitare che il
    prodotto entri in contatto con parti elettriche.

Z213950      Canula per erogazione di ricambio da 60 cm

Z213935      Igienizzante A/C CLIMA da 150 ml
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Codice Descrizione
Z213960      Igienizzante spray LOCTITE da 150 ml

*Spray disinfettante, presidio medico chirurgico ideale per pulire e igienizzare i sistemi di
   condizionamento, efcace contro batteri, funghi e virus presenti nell'aria e sulle superci
   contaminate. Hygien spray Loctite per igienizzazione auto non rovina e non macchia tessuti
    e arredi ed elimina gli odori sgradevoli lasciando un fresco profumo di eucalipto e mentolo.
    LOCTITE HYGIEN SPRAY è un disinfettante spray multiuso per aria e superci e contiene
     due agenti microbicidi che hanno effetto nei confronti di un ampio spettro di batteri gram+ e
      gram-, bacilli acido resistenti, virus lipoli, lieviti e funghi. Loctite Hygien Spray rappresenta
      una valida soluzione funzionale al problema dei cattivi odori diffusi attraverso l'impianto di
       climatizzazione dell'auto, i cui agenti inquinanti possono causare numerose atologie allergiche. 
     Dopo il trattamento con Hygien Spray Loctite rimarrà un fresco aroma di mentolo ed eucalipto

Codice Descrizione
Z213550      Gona e ripara pneumatici da 300 ml

*Gona e ripara all’istante ogni tipo di pneumatico forato con o senza camera d’aria di auto,
   caravan, moto ecc. Consente quindi una riparazione temporanea senza smontare il pneumatico
   che permette di arrivare alla prima ofcina disponibile. Non è indicato in caso di lacerazione.
    Disporre il pneumatico con la valvola verso l’alto, agitare bene la bombola, quindi tenendola
     in posizione verticale azionare il pulsante erogatore ininterrottamente no al completo
     gonaggio della gomma

Codice Descrizione
Z211500      Sbloccante protettivo lubricante spray da 400 ml

*Sbloccante con proprietà lubricanti e protettive. Ottimo potere penetrante e solvente. Libera
  le parti trattate dalla ruggine e dalle ossidazioni lasciando un velo protettivo durevole, idrofugo
   ed idrorepellente

Z211540      Sbloccante protettivo lubricante liquido da 5 lt

Codice Descrizione
Z211510      Sbloccante MULTIFUNZIONE 9 in 1 spray da 400 ml

*Sbloccante speciale Multifunzione di nuova generazione che contiene specici elementi attivi
   che lo rendono sicuro per l’utilizzo su metalli, superci verniciate, isolanti, gomma, o-ring,
   plastica, parti elettriche ecc ... 
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Codice Descrizione
Z211590      Sbloccante attivo al bisolfuro di molibdeno da 400 ml

*Spray lubricante con proprietà sbloccanti. La presenza di polvere micronizzata di bisolfuro di
   molibdeno agevola ed esalta il potere sbloccante e scivolante. La polvere di bisolfuro forma
   uno strato lubricante con bassissimo coefciente di attrito ed un’eccellente adesività anche
    in condizioni di pressioni e temperature estreme. Previene il formarsi di nuove ossidazioni
     lasciando un velo protettivo

Codice Descrizione
Z211610      Lubricante multiuso lante da 400 ml

*Lubricante lante ad alta adesività che conferisce una lubricazione duratura e protegge
   dall’usura e dall’ossidazione. Ideale per catene ed organi meccanici in movimento. Il prodotto
   è caratterizzato da un’ottima penetrabilità

Codice Descrizione
Z211515      Sbloccante super penetrante con beccuccio rotante a 360° da 400 ml

*Prodotto multiuso universale super penetrante garantisce lo sbloccaggio di parti e meccanismi
   arrugginiti e/o ossidati. Possiede un elevato potere di lubricazione con proprietà anticorrosive,
   antiossidanti e idrorepellenti. Ideale per l’utilizzo su dadi, bulloni, viti, serrature, lucchetti,
    cerniere, catene, ingranaggi, organi di movimento ecc ...

Codice Descrizione
Z211600      Sbloccante Spray a SHOCK TERMICO da 400 ml

*ICE SBLOCK SPACCARUGGINE è un prodotto di nuova formulazione, adatto alla rimozione
  della ruggine più resistente e straticata; ad alto potere penetrante e lubricante, lo spray
   ghiacciando, rompe e separa le molecole che compongono la ruggine e, provocando una
    differente dilatazione termica tra la ruggine e il substrato, permette al principio attivo di
    penetrare in profondità. Il prodotto fornisce inoltre una durevole protezione contro la
     corrosione evitando il riformarsi della ruggine

Codice Descrizione
Z211615      Colla multiuso da 400 ml

*Prodotto di elevata qualità a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche. Indicato
per l’incollaggio di gomma, schiuma poliuretanica, materiale sintetico, moquette, tessuti, 
legno, superci metalliche, carta ecc. Assicurarsi che le superci dei materiale da incollare
siano pulite ed asciutte. Effettuare sempre prima una prova di compatibilità con i materiali su
cui viene applicato il prodotto. Spray dotato di valvola regolabile.
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Codice Descrizione
Z211620      Grasso multiuso spray da 400 ml

*Grasso multiuso dalle ottime proprietà adesive, antiusura, anticorrosione, ed idrorepellenti.
   Prodotto ideale per la lubricazione di catene ed ingranaggi in movimento. Garantisce una
   lubricazione delle parti trattate. Resiste ad una temperatura da -20°c a + 130°c

Codice Descrizione
Z211730      Grasso al rame da 400 ml

*Prodotto a base di microparticelle di rame disperse su una matrice di grasso di elevata qualità,
   studiato per proteggere e lubricare perfettamente organi e movimenti meccanici soggetti a
   pesanti condizioni di stress, elevate temperature e pressioni. Lubrica e protegge riducendo
    l’attrito ed il surriscaldamento. Ideale per lubricazione di perni, bulloni, giunti, espulsori,
    ange, valvole, balestre ecc. Resiste da -20 °c a  + 600°c (+1100 °c residuo secco)

Codice Descrizione
Z211740      Grasso di vaselina da 400 ml

*Grasso ad elevato grado di purezza per la manutenzione dei meccanismi di macchinari di
   imballaggio, condizionamento ed aerotecnica. Protegge dagli agenti atmosferici e dagli
    acidi parti cromate e particolari in gomma. Lubrica impedendo il grippaggio di giunzioni
    lettate. Resiste da -20°c a + 50°c

Codice Descrizione
Z211760      Grasso al bisolfuro di molibdeno da 400 ml

*Prodotto dalle ottime caratteristiche lubricanti, antigrippanti e antibloccanti di lunga durata.
   È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all’ossidazione, all’umidità ed alla
   corrosione. Utilizzato per la lubricazione di funi, cavi, catene, ingranaggi e cuscinetti sottoposti
    ad elevati carichi, pressioni, temperature e velocità di rotazione. Mantiene inalterate le sue
     proprieta’ da -20°c a + 390°c.

Codice Descrizione
Z211742      Grasso morsetti batteria da 400 ml

*Grasso protettivo ideale per i poli delle batterie, connettori elettrici, cavi di avviamento ecc...
 Impedisce i cali di tensione dovuti alla corrosione di agenti atmosferici esterni e dall’ acido
 della batteria. Impedisce il trasferimento di resistenza e cadute di tensione, prolungando
  così la durata della batteria. Resistenza da -20 °C a + 50 °C
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Codice Descrizione
Z211780      Grasso nautico al litio da 400 ml

*Prodotto con ottime proprietà lubricanti e protettive. Impiegato in molteplici applicazioni industriali.
    Idoneo per perni, snodi, cerniere, ingranaggi, catene, trasmissioni, organi meccanici ecc. Stabile per
    lungo tempo e resistente all’ossidazione. Resiste ad una temperatura di -20°c + 130°c

Codice Descrizione
Z211770      Grasso al litio + PTFE da 400 ml

*Grasso al litio additivato con teon, caratterizzato da ottime proprietà adesive, protettive e 
scivolanti. Impiegato per la lubricazione di anelli o-ring, guarnizioni, cuscinetti, ingranaggi 
e per la lubricazione di tutti i meccanismi che richiedono un lubricante ad alte prestazioni. 
Resiste ad elevate velocità di lavorazione. Penetra in profondità ed assicura una lubricazione 
duratura. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, petroli, olii, acidi e soluzioni alcaline. 
Resiste da - 20 °c a + 160 °c.

Codice Descrizione
Z211940      Disossidante oleoso per contatti elettrici da 400 ml

*Prodotto idoneo per la pulizia e la protezione di contatti ed apparecchi elettrici dalle ossidazioni.
   Sgrassa e disossida lasciando una pellicola oleosa protettiva ed idrorepellente, dielettrico e
   previene la corrosione. Non utilizzare su apparecchi in tensione

Codice Descrizione
Z212470      Olio da taglio da 400 ml

*Olio intero per il taglio dei metalli formulato con basi selezionate ed additivate ad azione
   raffreddante e  lubricante. Prodotto universale per impiego su strumenti e macchine
   automatiche per materiali ferrosi e non ferrosi. Utile per le operazioni di foratura, taglio,
    lettatura ecc. Garantisce lunga durata in servizio dell’utensile ed ottime niture superciali
    dei pezzi

Z212480      Olio da taglio emulsionabile da 5 lt
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Codice Descrizione
Z212000      Spray avviamento rapido da 200 ml

*Agevola e permette l’accensione immediata dei motori diesel e benzina anche a basse
   temperature. Ideale per mezzi usati in agricoltura ed in edilizia, per barche e macchinari
   di movimentazione terra, falciatrici e motoseghe. Permette di avviare il motore senza
    sollecitazioni ed evita il logorio della batteria prolungandone la durata. Spruzzare il prodotto
    durante l’avviamento all’interno del manicotto di aspirazione del ltro aria (max. 1-2 secondi)
     e immediatamente avviare l’accensione. Se dopo 2-3 tentativi il motore non si avvia, controllare
      la sua funzionalità

Codice Descrizione
Z211960      Pulitore per carburatori da 400 ml

*Per una corretta e profonda pulizia interna ed esterna del carburatore e del sistema di
   aspirazione dei motori a carburatore e a iniezione. Sgrassante per corpi farfallati, rimuove
   residui carboniosi, morchie, gomme e solfuri contenuti in benzina e gasolio. Risolve il
    problema del minimo irregolare e dei vuoti di accelerazione, contribuisce a ridurre il
    consumo di carburante e le emissioni inquinanti. Può danneggiare i componenti in
     plastica e gomma, puo’ rimuovere le vernici. Si consiglia di testare sempre prima il prodotto

Codice Descrizione
Z211980      Pulitore per freni e frizioni da 400 ml

*La formulazione del prodotto è stata sviluppata per una pulizia ottimale delle frizioni e dei
   corpi frenanti dei  freni a disco o a tamburo come pinze, pastiglie, ganasce, cilindro, piastra
    ecc. Elimina la polvere causata dallo sfregamento delle pastiglie e rimuove lo sporco, grasso
    e olio che possono compromettere l’efcienza dell’impianto frenante. Asciuga rapidamente
     senza lasciare residui. Ottimo potere sgrassante. Non corrode i metalli e non intacca i
     particolari in gomma.

Z211990      Pulitore per freni e frizioni da 10 lt

Prodotti spray

Codice Descrizione
Z211970      Pulitore impianti aspirazione diesel da 400 ml

*Spray di pulizia per impianti d’aspirazione per motori a gasolio/diesel. Rimuove i residui
   carboniosi particolarmente dannosi nelle marmitte a catalizzatore e pulisce da incrostazioni
   valvole e camera di combustione. Elimina e previene il formarsi di depositi oleosi e carboniosi
    su tutto l’impianto di aspirazione. Pulisce il collettore d’ aspirazione. Diminuisce il consumo
    di carburante e aumenta la resa del motore. Avviare il motore e lasciarlo riscaldare a
     temperatura di esercizio. Staccare il manicotto che dal ltro dell’aria si collega al collettore
     di aspirazione. Tenendo il motore ben accelerato spruzzare metà del prodotto dentro il
      collettore. Spegnere il motore e attendere 1 minuti. Ripetere l’operazione con il prodotto
       restante. Tutte le operazioni vanno eseguite a motore caldo, teme il gelo
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Codice Descrizione
Z213090      Lavamotori spray da 400 ml

*Prodotto ad alto potere solvente e detergente, ideale per la pulizia dell’esterno motore e di
   qualsiasi parte meccanica. Scioglie ed elimina dalle superci depositi di olio, grasso, sporco
   tenace e catrame. Ideale anche per la pulizia di cerchioni di automezzi, moto e scooter.
    Pratico anche per la pulizia immediata di piccoli pezzi meccanici. Spruzzare il prodotto sulla
     parte da pulire, lasciare agire qualche istante, successivamente risciacquare con forte getto
     di acqua oppure asportare lo sporco con un panno o con carta assorbente. In caso di sporco
      tenace, ripetere l’operazione. Si consiglia di testare sempre prima il prodotto

Z213100      Lavamotori base solvente da 25 lt

Codice Descrizione
Z212060      Antispruzzi per saldature spray da 400 ml

*Prodotto a base di polimeri sintetici lmogeni che grazie alle loro speciche proprietà,
   impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il lm
   impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. É
    idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di
    sostanze siliconiche

Prodotti spray

Codice Descrizione
Z212050      Antislittante chinghie da 400 ml

*Prodotto che permette ed agevola il perfetto movimento di cinghie in cuoio, gomma, tessuto e
   nylon. Elimina  lo slittamento ed aumenta la potenza di trasmissione delle cinghie di macchinari
    industriali, agricoli, tessili, condizionatori d’aria, ventilatori d’auto e veicoli industriali. Prolunga
    la durata delle cinghie preservandole

Codice Descrizione
Z211560      Rimuovi catrame-resine da 400 ml

*Prodotto caratterizzato da una facile e veloce applicazione, specico per la rimozione di
   catrame, resine e residui collosi da carrozzerie in genere. Idoneo anche su metallo, gomma,
   plastica sui cerchioni e sui sottoscocca delle moto risulta efcace per togliere i residui
    catramosi. Ideale per carrozzerie, ofcine meccaniche, autolavaggi ed hobbistica in genere.
    Spruzzare il prodotto, quindi passare dopo qualche secondo con un panno o con idropulitrice



Prodotti spray

Codice Descrizione
Z213490      Rilevatore di fughe da 400 ml

*Prodotto schiumogeno che rileva fughe di gas, di aria compressa o di qualsiasi altro
   sistema in pressione in impianti, tubazioni, serbatoi, bombole, linee di congiunzione
   saldate, collegamenti delle ange. Spruzzare sulla supercie da controllare, la perdita
    verrà così evidenziata dalla formazione di bolle. Formula anticorrosiva su rame, ottone
     ed acciaio

Codice Descrizione
Z213530      Inox spray da 400 ml

*Rivestimento protettivo a base di acciaio inox micronizzato con caratteristiche anticorrosive,
   idoneo per ripristinare e proteggere tutti i tipi di metallo (acciaio, ferro, zincati, alluminio, ecc.).
   Presenta un’ ottima adesione ed una volta essiccato forma una pellicola essibile, compatta e
    resistente che puo’ essere sovraverniciata. Alta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,
     agli urti, ai graf, alla corrosione ed ai raggi ultravioletti. Si raccomanda che le superci da
     trattare siano perfettamente pulite, asciutte e prive di corpuscoli estranei, eventuali tracce di
      ruggine vanno eliminate.

Codice Descrizione
Z214450      Stucco fondo riempitivo GRIGIO da 400 ml 

*Prodotto ad elevato residuo secco con eccellente potere di adesione su tutti i supporti metallici
   come acciaio, alluminio e su tutti i materiali in genere come plastica, legno, cartone ecc.. Il
   prodotto ha una rapida essiccazione e si carteggia facilmente. L’utilizzo del prodotto consente
    di riempire piccoli fori, striature, abrasioni, ammaccature, crepe ecc. Presenti sulle superci
     che successivamente devono essere carteggiate e verniciate, presenta una elevata copertura,
     resistenza all’invecchiamento e alla corrosione. Eseguire sempre un test di compatibilità del
      prodotto con il supporto da trattare

Z214451      Stucco fondo riempitivo GRIGIO CHIARO da 400 ml 

Z214452      Stucco fondo riempitivo BIANCO da 400 ml

Z214453      Stucco fondo riempitivo GRIGIO SCURO da 400 ml 

Codice Descrizione

*Rivestimento protettivo ad elevato contenuto di zinco micronizzato puro al 99% ad altissima
   resistenza anche alle alte temperature no oltre 500°C, essicca rapidamente e non cola, può
    essere sovra verniciato o lasciato come protezione nale.  

Z213370      Zinco 99% CHIARO e BRILLANTE da 400 ml

Codice Descrizione
F639105      Rinnova plastiche/Lucidante fascioni spray da 500 ml

*Per la pulizia e lucidatura di plastiche, fascioni e paraurti. Protegge le aree trattate dagli agenti
atmosferici.
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Vernici Spray
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VERNICI SPRAY con tappo erogatore

Particolare
tappo erogatore

Codice Descrizione
Z214281      Tracciante con tappo erogatore da 500 ml BLU

*Vernice spray per tracciatura specica su muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno. Il
   prodotto possiede eccellente aderenza alla supercie, ottima copertura, elevata resistenza
   all’usura ed agli agenti atmosferici. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni grazie
    alla speciale valvola a 30° ed autopulente.  permette un facileIl particolare tappo erogatore
    uso senza sporcarsi proteggendo la valvola d’erogazione da eventuali cadute ed evitando il
     funzionamento accidentale all’interno dei veicoli. Il prodotto si spruzza direttamente sulla
      porzione da evidenziare o tracciare dopo aver agitato bene la bombola, per garantire una
      buona miscelazione della vernice.

Z214282      Tracciante con tappo erogatore da 500 ml GIALLO

Z214283      Tracciante con tappo erogatore da 500 ml ROSSO

Z214284      Tracciante con tappo erogatore da 500 ml VERDE

Z214285      Tracciante con tappo erogatore da 500 ml NERO

Z214286      Tracciante con tappo erogatore da 500 ml BIANCO

Codice Descrizione
Z214287      Tracciante uorescente con tappo erogatore da 500 ml BLU

*Vernice spray per tracciatura specica su muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno. Il
   prodotto possiede eccellente aderenza alla supercie, ottima copertura, elevata resistenza
   all’usura ed agli agenti atmosferici. La caratteristica nitura uorescente conferisce al
    prodotto un’eccellente visibilità anche in condizioni difcili di bassa luminosità. Il prodotto
    si può utilizzare in tutte le posizioni grazie alla speciale valvola a 30° ed autopulente.
     Il particolare tappo erogatore permette un facile uso senza sporcarsi proteggendo la valvola
      d’erogazione da eventuali cadute ed evitando il funzionamento accidentale all’interno dei 
      veicoli. Il prodotto si spruzza direttamente sulla porzione da evidenziare o tracciare dopo aver
       agitato bene la bombola, per garantire una buona miscelazione della vernice.

Z214288      Tracciante uorescente con tappo erogatore da 500 ml GIALLO

Z214289      Tracciante uorescente con tappo erogatore da 500 ml ROSSO

Z214291      Tracciante uorescente con tappo erogatore da 500 ml VERDE

Z214292      Tracciante uorescente con tappo erogatore da 500 ml ARANCIONE

Z214293      Tracciante uorescente con tappo erogatore da 500 ml FUCSIA

Particolare
tappo erogatore

*Gli esempi dei colori da noi forniti potrebbero, in alcuni casi, non risultare esattamente com il colore originale



Vernici Spray
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Z214290
RAL 1003

Giallo segnale

Z214295
RAL 1018

Giallo zinco

Z214300
RAL 1021

Giallo cadmio

Z214310
RAL 2003

Arancio pastello

Z214320
RAL 3000

Rosso fuoco

Z214321
RAL 3001

Rosso segnale

Z214322
RAL 3020

Rosso trafco

Z214330
RAL 5003
Blu zafro

Z214340
RAL 5010

Blu genziana

Z214341
RAL 5017
Blu trafco

Z214342
RAL 6001

Verde smeraldo

Z214350
RAL 6005

Verde muschio

Z214360
RAL 6029

Verde menta

Z214370
RAL 7001

Grigio argento

Z214371
RAL 7016

Grigio antracite

Z214372
RAL 7021

Grigio telaio

Z214373
RAL 7024

Grigio grate

Z214380
RAL 7035
Grigio luce

Z214390
RAL 8011

Marrone noce

*Gli esempi dei colori da noi forniti potrebbero, in alcuni casi, non risultare esattamente com il colore originale

VERNICI ACRILICHE SPRAY
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Vernici Spray

Z214430
RAL 9010

Bianco lucido

Z214391
RAL 8019

Testa di moro

Z214400
RAL 9005

Nero lucido

Z214410
RAL 9005

Nero opaco

Z214411
RAL 9005

Nero satinato

Z214420
RAL 9006

Alluminio

Z214440
RAL 9010

Bianco opaco

Z214447
Trasparente lucido

Z214448
Trasparente opaco

Z214421
RAL 9006

Alluminio cerchioni

Z214422
RAL 9007 

Grigio alluminio

Z214441
RAL 9010

Bianco satinato

Z214443
Oro ricco

Z214446
Rame

Z214444
Argento

Z214445
Bronzo

Z214442
RAL 9001

Bianco crema

*Gli esempi dei colori da noi forniti potrebbero, in alcuni casi, non risultare esattamente com il colore originale



Codice Descrizione
Z214230      Vernice telai autocarri colore ROSSO IC105 IVECO da 400 ml

Z214240      Vernice telai autocarri colore GRIGIO 444 IVECO da 400 ml

Z214250      Vernice telai autocarri colore GRIGIO 9011 MAN da 400 ml 

Z214260      Vernice telai autocarri colore GRIGIO 7350 MERCEDES 93-200 da 400 ml

Z214270      Vernice telai autocarri colore GRIGIO 8003 MERCEDES 2000 da 400 ml

Z214280      Vernice telai autocarri colore GIALLO 2072 CATERPILLAR da 400 ml

Codice Descrizione
Z211470      Vernice per paraurti colore NERO da 400 ml 

Z211480      Vernice per paraurti colore ANTRACITE da 400 ml 

Z211490      Vernice per paraurti colore GRIGIO da 400 ml 

*Vernice acrilica con particolare nitura liscia e semilucida a rapida essiccazione ed ad alta
   adesività. Specico per la verniciatura ed il ritocco di paraurti, fascioni laterali, battute di
   portiere, bauletti, caschi e componenti in plastica. Rinnova tutte le parti in plastica e gomma
    rovinate e scolorite dal sole e dalle intemperie. La vernice può essere applicata direttamente
     sopra le superci pulite ed asciutte. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto
     con il supporto da trattare.

Codice Descrizione
Z213461      Vernice spray ALTE TEMPERATURE TRASPARENTE da 400 ml 

Z213462      Vernice spray ALTE TEMPERATURE colore ROSSO da 400 ml 

Z213463      Vernice spray ALTE TEMPERATURE colore GIALLO da 400 ml 

*Vernice di elevata qualità ed alta capacità di copertura a base di resine siliconiche modicate.
   Resistente no a temperature di 600°c. Ideale per rinire e/o rinnovare tutte le superci soggette
   ad elevate temperature non esposte a contatto diretto con la amma come stufe, focolari, caldaie,
    forni, canne fumarie, barbecue, collettori, marmitte, pinze freni ecc. Il prodotto essicca all’aria ma
    per una corretta reticolazione è necessaria la cottura a 100 °c per 10 minuti.

VERNICI ACRILICHE SPRAY per Telai

VERNICI ACRILICHE SPRAY per Alte temperature

VERNICI ACRILICHE SPRAY per Paraurti
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Vernici Spray



Codice Descrizione
Z214294      Vernice catarifrangente trasparente da 400 ml

*Vernice acrilica catarifrangente a base solvente contenente microsfere di vetro. L’effetto
   catarifrangente si ha quando la luce, colpendo la supercie verniciata con il prodotto,
   “rimbalza” sulle sfere e viene riessa nella direzione da cui proviene. In questo modo, un
    qualsiasi elemento verniciato con la Vernice Catarifrangente se colpito da un fascio di luce
     lo rietterà, rendendosi visibile chiaramente al buio. Prodotto utilizzato per tutelare la
     sicurezza delle persone in particolari situazioni, come l’ambiente di lavoro o la strada e per
      rendere visibili cartelli, ostacoli, biciclette, moto, caschi, indumenti, abbigliamento sportivo
      ecc. La vernice ha grande resistenza ed elevato potere aggrappante su tutte le normali
       superci, compresa la maggior parte delle materie plastiche. Se applicato su indumenti la
        vernice può essere rimossa con lavaggio in acqua calda. Eseguire sempre un test di
        compatibilità del prodotto sulla supercie da trattare
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VERNICI CATARIFRANGENTE SPRAY

Vernici Spray



Codice Descrizione
M113880     Carrello traccialinee professionale

M113890    Bomboletta spray colore  da 500 mlBIANCO

M113900    Bomboletta spray colore  da 500 mlGIALLO

M113910    Bomboletta spray colore  da 500 mlVERDE

M113920    Bomboletta spray colore  da 500 mlROSSO

M113940    Bomboletta spray colore  da 500 mlBLU

M113941    Bomboletta spray colore NERO da 500 ml
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VERNICI SPRAY per lavori stradali

Vernici Spray



Siliconi e Sigillanti

SILICONI ACETICI

Codice Descrizione
Z210010      Silicone acetico universale profess. colore trasparente da 280 ml                                                                 

Z210030      Silicone acetico universale profess. colore   9010 da 280 ml   bianco RAL

Z210040      Silicone acetico universale profess. colore nero  9005 da 280 ml    RAL

Z210050      Silicone acetico universale profess. colore   8011 da 280 ml marrone RAL                      

Z210060      Silicone acetico universale profess. colore grigio  7004 da 280 ml RAL

Z210061      Silicone acetico universale profess. colore avorio  1013 da 280 ml    RAL

Z210062      Silicone acetico univ. profess. colore testa di moro  8017 da 280 ml            RAL

*Silicone acetico universale di elevata qualità. Indicato per l’utilizzo su vetro, piastrelle, ceramica,
   legno verniciato e metalli. Resistente agli agenti atmosferici, alla muffa e raggi ultravioletti. Non
    verniciabile

Codice Descrizione
Z210063      Silicone acetico universale profess. antimuffa trasparente da 280 ml                                                                 

Z210064      Silicone acetico universale profess. antimuffa   9010 da 280 ml   bianco RAL

*Indicato per utilizzi su vetro, porcellana, piastrelle, ceramica, superci vetricate, legno verniciato, 
   alluminio e metalli. Resistente agli agenti atmosferici e alla muffa. Non verniciabile. 

Codice Descrizione
Z210250      Sigillante acrilico colore trasparente da 310 ml                                                                 

Z210260      Sigillante acrilico colore   9010 da 310 ml   bianco RAL

Z210280      Sigillante acrilico colore grigio  da 310 ml    RAL 7004

Z210300      Sigillante acrilico colore   da 310 ml marrone RAL 8011                      

*Indicato per cartongesso, legno, laterizi, calcestruzzo, per giunti soggetti a basse sollecitazioni.
   Verniciabile. Il colore bianco si estrude di colore bianco ma asciugandosi diventa trasparente

46

SILICONI ACRILICI



Codice Descrizione
Z210714      Silicone neutro specif. per serramenti colore   da 310 ml                                           verde RAL 6005                       

Z210715      Silicone neutro specif. per serramenti colore   da 310 ml       allum. RAL 9006

Z210716      Silicone neutro specif. per serramenti colore  da 310 ml     trasparente

Z210717      Silicone neutro specif. per serramenti colore  da 310 ml     rovere

Z210718      Silicone neutro specif. per serramenti colore  da 310 ml     mogano/ciliegio

Z210719      Silicone neutro specif. per serramenti colore  da 310 ml     metallizz. verde

Z210721      Silicone neutro specif. per serramenti colore  da 310 ml      metallizz. grigio

*Formulazione potenziata per ottimizzare l’adesione sui metalli, plastica, PVC, legno. Indicato
   per le vernici all’acqua. Antimuffa e non verniciabile

Codice Descrizione
Z210722      Silicone neutro profess. edilizia colore   da 310 ml                                           grigio RAL 7004                       

Z210723      Silicone neutro profess. edilizia colore   da 310 ml  testa di moro RAL 8017

Z210724      Silicone neutro profess. edilizia colore   8004 da 310 ml                                  rame RAL

Z210725     da 310 ml Silicone neutro profess. edilizia colore  RAL 9002                                   bianco/grigio

*Indicato per la sigillatura di lamiere e metalli in lattoneria e per la sigillatura esterna di
   prefabbricati. Non verniciabile

Codice Descrizione
Z210726      Silicone neutro profess. speciale per policarbonato  da 310 ml                                           trasparente                       

*Indicato per sigillature su policarbonato, PVC, materie plastiche e legno. Non verniciabile
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Codice Descrizione
Z210080      Silicone neutro universale colore trasparente da 310 ml                                                                 

Z210090      Silicone neutro universale colore   da 310 ml   testa di moro RAL 8017

Z210100      Silicone neutro universale colore bianco  da 310 ml    RAL 9010

Z210110      Silicone neutro universale colore   da 310 ml grigio RAL 7044                      

Z210120      Silicone neutro universale colore noce  da 310 ml RAL 8007

Z210140      Silicone neutro universale colore avorio  da 310 ml    RAL 1013

Z210160      Silicone neutro universale colore verde  da 310 ml            RAL 6005

*Per edilizia e serramenti. Silicone neutro universale di elevata qualità. Aderisce a metalli,
   plastica, PVC, legno, e sui principali materiali edili. Resistente a temperature da -40° a +100°C.
   Buona resistenza alla muffa. Non verniciabile e per tutti i materiali

Z210230      Silicone neutro universale colore nero  da 310 ml            RAL 9005

SILICONI NEUTRI

Siliconi e Sigillanti



SCHIUMA POLIURETANICA

Codice Descrizione
Z210560      Schiuma poliuretanica classe B3 manuale incolore da 750 ml                                                               

Z210570      Schiuma poliuretanica classe B3 pistola incolore da 750 ml                   

Z210590      Schiuma poliuretanica classe B2 pistola incolore da 750 ml         

Codice Descrizione
Z210600      Schiuma poliuretanica per tetti classe B3 pistola grigio chiaro da 750 ml                                                              

Codice Descrizione
Z210610      Detergente per schiuma poliuretanica trasparente da 500 ml                                                      

Incluso
 paio 

 di guanti

*Speciale per tegole e coppi.

Z210605      Schiuma poliuretanica per tetti classe B3 manuale grigio chiaro da 750 ml                                                              

Incluso
 paio 

 di guanti

*Il detergente per schiuma poliuretanica è un pulitore specico per rimuovere e sciogliere istantaneamente 
  residui di schiuma poliuretanica non indurita dall’attrezzatura utilizzata (sistema di erogazione) nonché da
   indumenti ed altri materiali.

Siliconi e Sigillanti
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ANCORANTE CHIMICO POLIESTERE

Codice Descrizione

*Certicata CE opzione 7 per applicazioni con barre lettate su calcestruzzo non
fessurato

 Z213440

Q.tà

 Ancorante chimico MA resina poliestere c/miscelatore

 Z213430  Miscelatore di ricambio per ancorante chimico

Utilizzabile per: CALCESTRUZZO / MATTONE PIENO / MATTONE SEMIPIENO / MATTONE FORATO / BLOCCHETTI VUOTI CLS
     

410 ml

6 pz

Siliconi e Sigillanti
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ATTREZZATURE e RICAMBI

Siliconi e Sigillanti
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Codice Descrizione
Z214070      Pistola professionale per schiuma poliuretanica                                         

*Leggera e maneggevole impugnatura ergonomica

Codice Descrizione
Z210728      Beccuccio di ricambio per schiuma poliuretanica manuale                                        

Codice Descrizione
Z214040      Pistola manuale tipo professionale con frizione per cartucce di silicone    A

Z214050      Pistola manuale tipo semiprofess. c/stelo in allu. e sistema antigoccia     B

*Pistole per utilizzo di cartucce di silicone

A

B

Codice Descrizione
Z210727      Beccuccio di ricambio per cartucce di silicone                                                              



Siliconi e Sigillanti
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Codice Descrizione

 X900530  Pistola per cartuccia ancorante chimico da 400 ml

 X900215  Pompetta pulizia foro - Pr. aria 5÷7 Kg - Lung. cm 22,5 x  Ø  6

A

B

A

B



Grasso ZAP

GRASSO ZAP

Codice Descrizione
Z211910      Grasso COMPLEX Green Ø 53 mm da 0,4 Kg  

Z211915      Grasso COMPLEX Green da 18 Kg   

Descrizione: Il grasso COMPLEX Green è ad altissime prestazioni con PTFE, che è adatto
per la lubricazione premium di automobili e apparecchiature industriali, in un ampio range
di temperature. Il grasso contiene una miscela dei migliori additivi compreso PTFE, fornendo
un'eccellente protezione delle parti lubricate contro l'usura. Il prodotto offre una straordinaria
stabilità all'ossidazione, alla ruggine e offre prevenzione alla corrosione e all' usura estremamente
elevata, Ottime proprietà anche con carichi molto elevati e/o carichi d'urto, eccellente resistenza
all'acqua.

Applicazioni: Si utilizza per la lubricazione di: veicoli automobilistici, marittimi, veicoli pesanti
su strada e fuoristrada, utilizzato in edilizia, nel settore forestale e macchinari agricoli. È
particolarmente adatto per la lubricazione dei cuscinetti esposti alle più severe condizioni
operative in: cave, produzione di cemento e acciaio, carta e pellet, mulini, colata continua
nell'industria metalmeccanica e vari altri carichi pesanti e/o applicazioni. E’ particolarmente
adatto anche come lubricante della ralla nel trasporto. È adatto anche per la lubricazione
generale di giunti cardanici, assi, giunti sferici, telaio, cuscinetti, perni, boccole, pompe
dell'acqua, ecc. Intervallo di temperatura di funzionamento: da –25° C a 160° C (temporaneo
no a 180° C).

CARATTERISTICHE TECNICHE: Colore verde, Litio, grasso multiuso, olio base VG 165        

Descrizione: Il grasso COMPLEX WHITE è un lubricatore con PTFE. Adatto per lubricare
ad alte prestazioni le apparecchiature automobilistiche e industriali con un ampio range di
temperature.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Colore bianco, olio base sintetico PAO VG32, NLGI-2, lunga
durata a temperature basse e alte 

Z211900      Grasso COMPLEX WHITE Ø 53 mm da 0,4 Kg Tipo WABCO   
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Codice Descrizione
C307530      Grasso RED Ø 53 mm da 0,4 Kg Tipo CONTACT

Z211920      Grasso RED da 18 Kg Tipo CONTACT

Descrizione: Il grasso RED offre prestazioni elevate. Grasso lubricante a base di miscele,
sistema addensante al sapone di litio e calcio e un olio base minerale fortemente idrotrattato
di viscosità medio alta. Il grasso contiene inibitori di corrosione, antiossidanti e EP / AW additivi.

Applicazioni: E’ stato sviluppato appositamente per applicazioni dove è richiesto un grasso che
supporti carichi pesanti eccezionali e una protezione contro elevate quantità di acqua. È adatto
per uso industriale, attrezzature e veicoli pesanti  su strada, fuoristrada, marittimo, minerario,
edilizia, agricoltura e silvicoltura. Applicazioni in cui le apparecchiature sono esposte ad importanti
ussi di acqua. Range di temperatura da -20° C a 120° C. (temporaneo no a 140° C)

CARATTERISTICHE TECNICHE: Colore rosso, resistente all’acqua,
lavoro pesante, olio di base VG 220, lunga durata, calcio al litio 

COMPLEX Green



Codice Descrizione
C307520      Grasso GRAPHITE Ø 53 mm da 0,4 Kg  

C307525      Grasso GRAPHITE da 18 Kg   

Descrizione: Il grasso GRAPHITE è grasso lubricante addensato a base di sapone litio-calcio e

olio minerale di qualità, con basso punto di scorrimento. La struttura unica del sapone misto assicura
eccezionale resistenza all'acqua. Il grasso contiene antiossidanti, ruggine e inibitori di corrosione e
additivi EP/AW. Il l'aggiunta di grate fornisce una protezione aggiuntiva contro l'usura.

Applicazioni: Può essere usato universalmente, migliora la resistenza all'acqua ed è adatto per la
lubricazione da moderati a pesanti carichi, in cui la temperatura di esercizio arriva no a 120° C. È
adatto per il trasporto pesante, agricolo, fuoristrada e edile, lubricazione dell'attrezzatura/veicolo, in
cui l’acqua e la contaminazione da polvere è signicativa. Lubricazione di cuscinetti e giunti in
funzione a velocità e carichi moderati. Usato per la lubricazione di trasmissioni e ingranaggi aperti
fortemente caricate, giunti lettati, catene a vista, cavi d'acciaio e li e altri dispositivi ove sia richiesta
una lubricazione solida di grasso, Range di temperatura operativa da –30° C a 120° C

CARATTERISTICHE TECNICHE: Colore nero graphite, calcio al litio, olio base VG 100, bassa
temperatura, resistente all’acqua, contiene graphite

Codice Descrizione
Z211925      Grasso EXTREME VG220 Ø 53 mm da 0,4 Kg  

Z211935      Grasso EXTREME VG220 da 18 Kg   

Descrizione: Il grasso EXTREME VG220 è il miglior grasso lubricante ad alte prestazioni, a base

di complesso di solfonato di calcio, sistema addensante a base di olio minerale idrotrattato. La 
struttura del complesso di solfonato di calcio e l'addensante fornisce un elevato potere lubricante
sotto pressione, ottima capacita idrorepellente e stabilità meccanica, buona protezione dalla ruggine.
Questo lo rende un grasso veramente multiuso adatto per una vasta gamma di applicazioni marine,
industriali e automobilistiche. 

Applicazioni: Sviluppato per la lubricazione in condizioni gravose, elevati carichi d'urto, temperature
elevate e in ambienti sporchi e bagnati. È adatto per applicazioni industriali pesanti e attrezzature,
utilizzato in: estrazione mineraria / cava, pellet produzione cemento, industria siderurgica, produzioni
varie e altre applicazioni. Adattato perfettamente alla lubricazione di macchine per lavori gravosi e
altre applicazioni: agricoltura e silvicoltura, disboscamento, attrezzatura da costruzione,  applicazioni
automobilistiche. È inoltre adatto per l'uso in applicazioni marine e offshore e in generale lubricazione
di assi, giunti sferici, e boccole. Range di temperatura: da -25° C a 180° C (temporaneo no a 200° C). 

CARATTERISTICHE TECNICHE: Colore ambrato, Solfonato di calcio, grasso multiuso resistente
all’acqua, olio base OLG 1.5 VG220
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Codice Descrizione
Z211825      Grasso MOLY Ø 53 mm da 0,4 Kg  

Z211830      Grasso MOLY da 18 Kg   

Descrizione: Il grasso MOLY Disolfuro di molibdenoal offre elevate prestazioni lubricanti, 
destinato alla lubricazione in applicazioni pesanti, dove l'attrezzatura è soggetta a vibrazioni
e forti carichi d'urto. Si basa su un misto sistema addensante al sapone di litio e calcio e un
olio base minerale fortemente idrotrattato di viscosità medio alta, per garantire rapidità nella
rimozione del calore dal lm lubricante. Il grasso contiene antiossidanti, inibitori di corrosione
e additivi EP/AW.

Applicazioni: E’ stato sviluppato appositamente per applicazioni soggette a shock e vibrazioni
dove c'è bisogno di protezione dall'acqua abbondante. È adatto per impieghi gravosi su trasporti,
agricoltura, silvicoltura, cave di estrazione, attrezzatura per l'edilizia e fuoristrada, che sono esposti
a grandi quantità di acqua. È adatto anche per l'uso marittimo e offshore dove il grasso viene
utilizzato in presenza di acqua. E’ raccomandato come grasso EP multiuso per uso generale e per
la lubricazione di macchinari industriali: cuscinetti, catene, giunti cardanici, assi, collegamenti,
dispositivi e applicazioni in cui è necessario lubricare. Range di temperatura operativa da –25° C a 130° C

CARATTERISTICHE TECNICHE: Colore nero, resistente all’acqua, olio di base VG 220, lunga durata,
calcio al litio, alte prestazioni



Codice Descrizione
C307500      Grasso MULTI Ø 53 mm da 0,4 Kg UNIVERSALE  

Z211810      Grasso MULTI da 18 Kg UNIVERSALE   

Descrizione: Il grasso MULTI è un grasso UNIVERSALE al litio, lubricante addensato con
sapone a base di un olio minerale fortemente idrotrattato con basso punto di scorrimento.
Un sapone misto rende unica la struttura e garantisce lubricazione in presenza di
abbondante acqua.

Applicazioni: E’ un grasso multiuso per applicazioni automobilistiche e industriali, dove sono
presenti acqua e polvere. È una lubricazione  per il trasporto pesante, agricolo,economica
attrezzature, fuoristrada e costruzioni. da usare per attrezzatura da miniera, estrazione di
sabbia e pietre o scavi di supercie terrestre, dove l'acqua è presente in abbondanza. E’
destinato alla lubricazione di cuscinetti e giunti in ambiente ad alta umidità. Range di
temperatura operativa da –30° C a 110° C.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Colore rosso, Calcio al Litio, grasso multiuso, olio base VG
100, resistente all’acqua 

Codice Descrizione
Z211885      Grasso CENTRAL EP 00 da 4 Kg Impianti centralizzati  

Z211880      Grasso CENTRAL EP 00 da 18 Kg Impianti centralizzati     

Descrizione: Il grasso CENTRAL EP 00 al litio è un lubricante semiuido addensato con
sapone grasso a base di minerali di alta qualità olio. Il grasso contiene antiossidanti,
ruggine e inibitori di corrosione e EP/AW additivi nonché resistenza all'acqua e miglioratori
della stabilità meccanica.

Applicazioni: E’ un grasso semiuido di qualità che può essere utilizzato in applicazioni sia
industriali che automobilistiche dove va la temperatura operativa no a 100° C. È adatto per
l'uso in di lubricazione applicata nel truck, nell'industria, nel fuoristrada,sistemi centralizzati 
nelle attrezzature agricole e parti di telaio con lubricazione. Questo grasso centrale semiuido
è particolarmente raccomandato anche per la lubricazione di ingranaggi e cuscinetti chiusi in
scatole mal sigillate dove gli oli per ingranaggi convenzionali non possono essere conservati a
causa di perdite   

CARATTERISTICHE TECNICHE: Colore giallo tendente al marrone, Litio, NLGI 00,olio base
VG 100
         

Codice Descrizione
Z211860      Grasso BLACK da 4 Kg Per ralle  

Z211870      Grasso BLACK da 18 Kg Per ralle     

Descrizione: Il grasso BLACK è un grasso lubricante addensato con sapone di calcio
resistente all'acqua con grate. L'aggiunta di polvere di grate garantisce proprietà di
pressione estreme notevolmente più elevate, che fornisce una protezione afdabile contro
l'usura. Il grasso contiene un additivo appiccicoso che fornisce una straordinaria elasticità
al grasso e garantisce un'adesione superiore alle superci metalliche.

Applicazioni: E’ un grasso molto appiccicoso e resistente adatto all'uso in vari settori:
automobilistico, marittimo, pesante su strada e fuoristrada, silvicoltura e macchine agricole.
È particolarmente adatto per la ralla nelle applicazioni di trasporto. È anche adatto per la
lubricazione di altre pesanti articolazioni, cerniere e meccanismi caricati che lavorano a
temperature non superiori a 70° C. Da usare anche per la lubricazione di trasmissioni e
ingranaggi, giunti, trasmissioni a catena, funi e li metallici, cursori per ascensori e altre
parti scorrevoli aperte. Range di temperatura di funzionamento da -20° C a 70° C 

CARATTERISTICHE TECNICHE: Colore nero scuro, grasso al calcio con alto contenuto
di lubricanti secchi        
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PRODOTTI PER CARROZZERIA

Codice Descrizione
Z212080      Protezione sottoscocca antirombo/antisasso liquida nera da 1 lt                                                                

Z212090      Protezione sottoscocca antirombo/antisasso liquida grigia da 1 lt          

Z212170      Protezione sottoscocca antirombo/antisasso liquida bianca da 1 lt        

Z212180      Protezione sottoscocca antirombo/antisasso spray grigia da 500 ml       

Codice Descrizione
Z212020      Pistola per applicazioni protettivi                                                                

*Pistola per protettivi e sigillanti bicomponenti a spruzzo dotata di ugello e tubo di aspirazione, pistola 
 professionale.

Codice Descrizione
Z212030      Kit pistola di spruzzatura monouso a 2 ugelli                                                  

Z212040      Kit di ricambio per pistola spruzzatura          

*Sistema che non necessita di pulizia, ideale per ottenere niture standard con i protettivi
 bicomponenti, ideale per i protettivi antisasso e con ugello in plastica riutilizzabile incluso.
 Il kit di spruzzatura è utilizzato per l'applicazione dei protettivi antisasso. Il kit  è dotato di
  ugelli di plastica riutilizzabili, che sono disponibili anche in confezione separata come kit
  di ricambio.
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Z212030

Z212040

Codice Descrizione
Z210430      Adesivo per cristalli alte prestazioni da 310 ml                                               

*Adesivo poliuretanico monocomponente per cristalli ad alte prestazioni



Codice Descrizione
Z212100      Protettivo per scatolati colore ambra da 1 lt                                                 

Z212120      Protettivo per scatolati trasparente da 1 lt             

*Cera che applica una protezione duratura contro la ruggine. Questo protettivo per scatolati
   penetra per capillarità nelle cavità e lungo le giunzioni saldate, fornendo un'eccellente
   protezione dalla ruggine. Utilizzala nella pratica versione spray oppure con l'apposita pistola.
    La versione trasparente ha una consistenza più densa e viene utilizzata generalmente nel
     vano motore e nelle zone dove è necessario proteggere parti metalliche scoperte e accessibili,
     ovvero le aree per le quali è richiesta un'azione meno capillare. La versione di colore ambra ha
      una consistenza uida e viene utilizzata generalmente per le parti interne dei pannelli laterali
      e per le giunzioni dove è necessaria un'azione più capillare

Z212160      Protettivo per scatolati spray colore ambra da 500 ml                                                 

Z212165      Pistola per scatolati

Codice Descrizione
Z210470      Preparazione della supercie / rimuovi silicone da 250 ml                                               

*Liquido trasparente, incolore. Preparatore superciale unico, con proprietà di rimozione silicone.
  Tempo di evaporazione molto breve. Rimuove tutte le contaminazioni dalla carrozzeria e dal
   parabrezza. Applicare con un panno anti-sporco o a pennello

Prodotti per Carrozzeria
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Codice Descrizione
Z210490      Primer / attivatore per cristalli tutto in uno da 30 ml                                               

*Primer / attivatore all in one per scocca, cristalli e vecchi cordoli. Tempo di evaporazione molto
   breve. Eccellente protezione ai raggi UV. Garantisce l’adesione/sigillatura su tutti i tipi di cristalli
   per auto. Applicare con un pennello, un feltro, una spugna o con l’applicatore Z210505 apposito

Z210500      Primer / attivatore per cristalli tutto in uno da 100 ml                                          

Z210505      Feltrino applicatore                                     

Codice Descrizione
Z212250      Beccuccio per sigillature a farfalla                                               

Z210330      Sigillante carrozzeria lamiera colore GRIGIO da 310 ml             

*Sigillante senza solventi, non cola e ricrea l’aspetto originale delle riniture dell’auto. Per tutte
   le aree dove siano richiesti sigillatura, incollaggio e veloce sovra-verniciatura. Particolarmente
    indicato per l’incollaggio di accessori, ad es. spoilers, passaruote, proli, etc..

Z210350      Sigillante carrozzeria lamiera colore BIANCO da 310 ml                                      

Z210370      Sigillante carrozzeria lamiera colore NERO da 310 ml             



A

B

C
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Codice Descrizione
Z210620      Diluente al nitro antinebbia da 5 lt                                              

Z210621      Diluente al nitro antinebbia da 20 lt                                                      

Z210622      Diluente acrilico da 1 lt                                         

Z210623      Diluente acrilico da 5 lt                                        

Codice Descrizione
Z211330      Adesivo ripara plastica colore GRIGIO da 50 ml                                                     A                       

Z211340      Adesivo ripara plastica colore NERO da 50 ml                                                 A

Z211360      Beccuccio mixer per adesivo                                                                                 B                   

Z211350      Pistola dispencer                                                                                           C

Codice Descrizione
Z215340      Kit vetrosina      

Z215342      Resina poliestere 0,75 lt + Catalizzatore                                                     

Z215344      Lana di vetro 1 MQ                                        

*Kit completo per la riparazione e costruzione di parti mancanti o rovinate di manufatti in
   vetroresina, metallo, cemento, muro, legno, resine, vetroresina, poliestere. Ideale per la
   manutenzione di barche – roulotte – furgoni – frigoriferi. Contenuto del Kit: Resina poliestere
    standard da 0,75 lt – Catalizzatore – Barattolo per miscelare – Lana di vetro 1 MQ – Pennello
    setola corta. Modo d’uso: Pulire e sgrassare accuratamente il supporto da riparare. Carteggiare
     con carta abrasiva a grana 40/60/80. Preparare la quantità di Resina Poliestere occorrente alla
      riparazione, quindi aggiungere l’induritore in quantità variabile in base alla temperatura (1-2%
      nei mesi estivi, 3-4% nei mesi invernali). Miscelare ed amalgamare bene i due componenti

Codice Descrizione
Z215290      Pasta abrasiva LIQUID ICE XTRA CUT da 1 lt   

*La pasta abrasiva Liquid Ice XTRA CUT rimuove i segni delle grane no alla 1500. Per
   ottenere migliori risultati utilizzare con il nostro tampone duro bugnato F604530 o con la
   nostra cufa in lana F604570. La pasta abrasiva Liquid Ice può essere utilizzata con
    processo One step (a passaggio unico) che serve per raggiungere elevati livelli di
    brillantezza nelle applicazioni sui più comuni trasparenti da carrozzeria in tempi brevi
     e con risultati certi e duraturi nel tempo - PASTA ABRASIVA EXTRA CUT per 1° passata



Codice Descrizione
Z215300      Pasta abrasiva LIQUID ICE QUICK CUT da 1 lt      

*La pasta abrasiva Liquid Ice Quick cut è un pasta abrasiva Compound per la lucidatura dopo
   il passaggio della grana 1500. Per ottenere migliori risultati la pasta abrasivia Liquid Ice
   Compound è da utilizzare con il nostro tampone duro bugnato F604530 o con la nostra
    cufa in lana F604570 - PASTA ABRASIVA FINISH per lucidatura nale
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Codice Descrizione
Z215310      Protettivo lucidante rosa SHINE con tappo dosatore da 1 lt

*Polish protettivo per ogni tipologia  di vernice. Garantisce rapidità di lucidatura. Elevata
   brillantezza ed assenza di aloni. È diluibile con acqua e l’uso richiede una ridotta quantità
   di prodotto.

Z215320      Protettivo lucidante rosa SHINE spray da 1 lt

Codice Descrizione
Z215330      Pasta abrasiva lucidante a base solvente da 2 lt

*Ideale per tutti i tipi di vernice. La sua particolare e unica formulazione permette di effettuare 
   la lucidatura in una sola fase poiché garantisce un ottimo livello di lucentezza e un ottimo
   risultato - SUPER MORDENTE per Camion

Codice Descrizione
Z215331      Stucco P50 TEX Vetroresina poliestere GRIGIO da 750 ml

Z215332      Stucco S20 poliestere ALLUMINIO Fine da 750 ml

A

B

A

B

Z215333      Stucco S27 poliestere a medio peso specico GIALLO da 750 ml C

*Stucchi in barattolo con indurente

Z215334      Stucco S99 UNISOFT poliestere leggero BIANCO da 750 ml D

Z215335      Stucco IDROFUGO da 1 Kg

CD
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Codice Descrizione
F639100      Additivo spray MAGIC lucidatura - rimuove/previene ologrammi - 500 ml  

Codice Descrizione
F639101       Kit ripristino fari manuale

L100611      

Codice Descrizione
KIT riparazione fanali in valigia - Kit alta qualità

•Valigia completa di 2 utensili (Levigatrice e Lucidatrice) e set di accessori
per riparare no a 20 fanali
•Contenuto della valigetta:
-Levigatrice L100612
-Lucidatrice L100613
-Crema riparazione fanali L100616
-6 x 10 pz. di carta 3" per levigatura
-3 x 3" spugna per lucidatura
-Panno in microbra
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L100612      

Codice Descrizione
Levigatrice c/platorello da Ø 50 mm (2") e  75 mm (3")

•Mini levigatrice a pistola roto-orbitale con platorelli H&L da 50 e 75 mm
•Impugnatura a pistola in gomma
•Regolatore di potenza variabile
•Grilletto progressivo
•Scarico a muffola sull’impugnatura
•Compatta e leggera
•Massimo controllo ed ergonomia per l’operatore, affaticamento ridotto
•Rende ogni lavoro più facile e veloce
•Perfetto per le riparazioni in spazi ristretti

L100612 15,000 2 & 3 50 & 75 1/4-20 10.5 5 21 9.9 1/4"

L100613      

Codice Descrizione
Lucidatrice c/platorello da 75 mm (3")

•Mini lucidatrice orbitale con platorello Hook & Loop da 75 mm
•Potente e resistente agli stalli
•Impugnatura a pistola in gomma
•Regolatore di potenza variabile
•Grilletto progressivo
•Scarico silenzioso integrato nell’impugnatura
•Compatto e leggero
•Massimo controllo ed ergonomia per l’operatore, affaticamento ridotto
•Rende ogni lavoro più facile e veloce
•Perfetto per riparazioni in spazi ristretti

L100613 2,500 3 75 1/4-20 9 4.3 18 8.5 1/4"
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Codice Descrizione
Z215315      Sacco di ovatta bianca da 5 Kg
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L100614      

Codice Descrizione

L100615       

Kit accessori (Crema riparazione fanali + carta)

Kit accessori (Senza crema riparazione fanali)

L100616       Crema riparazione fanali



Prodotti tecnici

Codice Descrizione
Z213470      Smeriglio all’acqua a grana ne 125 gr

Z213480      Smeriglio all’acqua a grana grossa 125 gr                                      

*E' un composto a base liquida con purissimo carburo di silicio di elevata durezza ad azione
   molto rapida. Di uso efcace ed economico, smeriglia e leviga anche le sedi delle valvole e
   delle rubinetterie più deteriorate. Ideale sia per la sgrossatura che per la nitura, assicura
    un ottimo risultato sulle superci trattate. Da usare impiegando la giusta quantità di
     prodotto in base alla supercie da trattare no ad ottenere il risultato desiderato.
     Risciacquare con acqua le parti trattate per rimuovere eventuali residui di smeriglio. É
      consigliabile impiegare inizialmente la grana grossa o media per sgrossare e la grana
      ne per ottenere un’ottima nitura 

PRODOTTI TECNICI

Codice Descrizione
Z211300      Pasta sigillante per assemblaggio marmitte da 75 ml

*E' un formulato silicatizzante a base di Titanato, silicati di magnesio e potassio, può essere
   impiegato come mastice refrattario. E’ adatto per la sigillatura di marmitte usurate e già
   trattate con nastratura di bre di vetro impregnate, di sistemi di scarico, di condotti e
    scambiatori di calore, stufe, caminetti, caldaie e forni. Per ottenere ottimi risultati nella
     riparazione di marmitte usurate, si consiglia di impiegarlo insieme alla relativa benda
     marmitte. Ideale per stufe, forni e caminetti. Facilita il montaggio sigillando perfettamente
      tutte le giunzioni. Ripara e sigilla crepe e fessure. Resiste alle vibrazioni ed a temperature 
       sino a 1.100° - 1.200°C. E’ esente da amianto. Sottoposto a calore non emana né fumi, né
       vapori

Codice Descrizione
Z210660      Mastice ermetico da 125 ml

*E’ un sigillante semi liquido a base di resine naturali con elevato potere adesivo, proprio per
   questo la sua caratteristica principale consiste nella tenacità alla temperatura ed alla
    pressione. E’ insolubile agli idrocarburi, agli oli, all’acqua, alle miscele anticongelanti ed
    ai uidi industriali. Resiste alle vibrazioni ed è smontabile con i normali utensili.
    
     MODALITA’ D’USO:
      Una volta applicato sulle parti, la sua adesività garantisce l’assoluta tenuta pur mantenendo
       sufcienti proprietà elastiche contro rotture ed incrinature. Sostituisce le guarnizioni
       preformate quando le parti da unire sono uniformi, va impiegato con una semplice
       guarnizione quando le tolleranze di lavorazione sono maggiori. É consigliato per sigillare
        superci piane e giunzioni frangiate di pompe, scatole di ingranaggi, carters di motori, di
         riduttori, delle coppie coniche, volani, coppe dell’olio, cambi, differenziali e carburatori. 
         Impiegare su superci pulite e sgrassate, stendendo uno strato sottile; posizionare la
          guarnizione e procedere al montaggio dopo 10 – 15 minuti
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Codice Descrizione
Z210680      Silicone forma guarnizioni alta temperatura ROSSO

*Adesivo sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, polimerizza per reazione
   con l’umidità atmosferica. Indicato per la sigillatura di scatole di ingranaggi, cambi, differenziali,
   ange di pompe, di motori e compressori, tubazioni per uidi caldi. Forma una guarnizione
    elastica e resiste a vibrazioni, sbalzi di temperatura, gas, GPL, oli, acqua e svariati agenti
    chimici. Mantiene le sue proprietà sigillanti nel campo di temperatura da  –60°C a + 250°C
     con punte no a +300°C. Gli accoppiamenti sigillati si possono smontare con normali utensili

Codice Descrizione
Z210700      Silicone forma guarnizioni alta temperatura NERO

*Adesivo sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, polimerizza per reazione
   con l’umidità atmosferica. Indicato per la sigillatura di scatole di ingranaggi, cambi, differenziali,
   ange di pompe, di motori e compressori, tubazioni per uidi caldi. Forma una guarnizione elastica
    e resiste a vibrazioni, sbalzi di temperatura, gas, GPL, oli, acqua e svariati agenti chimici. Mantiene
    le sue proprietà sigillanti nel campo di temperatura da  –60°C a + 250°C con punte no a +300°C.
     Gli accoppiamenti sigillati si possono smontare con normali utensili

Codice Descrizione
Z210710      Sigillante silicone nero da 200 ml

*Sigillaange istantaneo, semplice da usare, durevole, per tutti i tipi di ange, non corrosivo.
   Temperatura d’esercizio da -55 a +250 °C. Resistenza all’olio molto buona e buona resistenza
   all’acqua. Applicazioni su motore, scatola del cambio, coppa dell’olio, carter della distribuzione,
    carter della trasmissione, pompe acqua ed olio, termostato, collettori di aspirazione, coperchi
     cambio, differenziale.  
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Codice Descrizione
Z211290      Adesivo universale alta temperatura omologato alimentare da 20 gr

*Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato. Tipo universale a media viscosità insensibile
   alle superci a reazione acida, viene suggerito per il rapido incollaggio anche di cuoio, legno,
   metalli. Certicato NSF categoria P1 per l’utilizzo come adesivo in area alimentare

Codice Descrizione
Z211130      Frenaletti extra forte da 50 gr

*Impedisce l'allentamento accidentale delle viti e l'allentamento dovuto a vibrazioni. Indurisce
  velocemente e in modo afdabile. Utilizzabile per superci oleate. Sigilla le viti e impedisce
   le perdite. Con buone caratteristiche di resistenza ai prodotti chimici. Con un ampio campo
    di temperatura di esercizio da -60 °C a +150 °C

Codice Descrizione
Z211140      Frenaletti medio da 50 gr

*Impedisce l'allentamento accidentale delle viti. Resistente all'allentamento dovuto alle
   vibrazioni. Con un ampio campo di temperatura di esercizio da -60 °C a +150 °C. Indurisce
   velocemente e in modo afdabile. Utilizzabile per superci oleate. Impermeabilizza viti,
    impedisce le perdite e presenta buone proprietà di resistenza chimica

Codice Descrizione
Z211150      Adesivo per il montaggio di boccole e cuscinetti da 50 gr

*Colla senza solventi, ad alta resistenza e bassa viscosità, resistente agli oli, a indurimento anaerobico, a
   base di estere dimetacrilato. Intervallo temperature d’esercizio: da -60 °C a +150 °C.

Codice Descrizione
Z211160      Sigillante liquido verde da 50 gr

*Guarnizione anaerobica per metalli, per sigillare superci piane e giunzioni angiate di pompe,
   scatole di ingranaggi, cambi, differenziali, ange di motori. Sostituisce le guarnizioni preformate,
   consente maggiori tolleranze di lavorazione, assicura il contatto metallo-metallo ed è smontabile
    con i normali utensili. Forma un lm elastico, resistente a vibrazioni, temperatura da -55°C a
    +150°C, oli e uidi industriali, gas, GPL, idrocarburi, acqua

Prodotti tecnici
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Codice Descrizione
Z211180      Guarnizione liquida al teon da 50 ml

*Adesivo anaerobico per sigillare giunzioni metalliche lettate. Indicato per sigillare gas, GPL ,
   aria compressa, olio e carburanti, uidi industriali, CFC, acqua potabile e diverse sostanze
   chimiche. Mantiene le proprietà sigillanti nel campo di temperatura da -55°C a + 150°C.
    Garantisce facilità di smontaggio anche dopo anni. Approvato secondo EN 751-1 da
    DIN-DVGW nr. NG5146AR0574 da -20°C a +150°C no a 2” di diametro; approvato da AGA
     nr.5047 no a 5 bar e 2” di diametro

Codice Descrizione
Z212650      Turafalle liquido per radiatori da 200 ml

*Ripara rapidamente ed in modo permanente le perdite presenti nel circuito di raffreddamento.
   E’ compatibile con ogni tipo d’antigelo e/o liquido per radiatori sigillati. Non danneggia i
    manicotti, le guarnizioni e tutti i componenti presenti nel sistema di raffreddamento. Non
    ostruisce il usso del circuito di raffreddamento. Previene ruggine ed incrostazioni. Evita
     smontaggi, perdita di tempo e denaro per saldature; nel caso di moderni radiatori con
     cappelli in materiale sintetico, costosissime sostituzioni. Pratico, facilmente dosabile, è
      adatto ad ogni tipo di circuito per moto, autovetture, trattori e veicoli industriali. Il contenuto
      del acone è sufciente per circuiti con una capacità di 10 litri circa. E’ consigliabile pulire
       il circuito con l’apposito disincrostante liquido prima di effettuare questo trattamento.
       
        MODALITA’ D’USO
        Avviare il motore e far intiepidire il liquido di raffreddamento. Agitare il acone prima dell’uso.
         Versare il contenuto del acone nel radiatore con il motore in moto ed il riscaldamento attivato,
         lasciando il motore acceso per 10/15 minuti. Se necessario rabboccare il liquido

Codice Descrizione
Z212675      Turafalle in polvere per monoblocchi da 50 gr

*Ripara rapidamente ed in modo permanente le perdite presenti nel circuito di raffreddamento.
   E’ compatibile con ogni tipo d’antigelo e/o liquido per radiatori sigillati. Non danneggia i
   manicotti, le guarnizioni e tutti i componenti presenti nel sistema di raffreddamento. Non
    ostruisce il usso del circuito di raffreddamento. Previene ruggine ed incrostazioni. Evita
     smontaggi, perdita di tempo e denaro per saldature; nel caso di moderni radiatori con
     cappelli in materiale sintetico, costosissime sostituzioni. Pratico, facilmente dosabile, è
     adatto ad ogni tipo di circuito per moto, autovetture, trattori e veicoli industriali. Il contenuto
      del acone è sufciente per circuiti con una capacità di 10 litri circa. E’ consigliabile pulire
       il circuito con l’apposito disincrostante liquido prima di effettuare questo trattamento.
       
        MODALITA’ D’USO
         Avviare il motore e far intiepidire il liquido di raffreddamento. Agitare il acone prima dell’uso.
         Versare il contenuto del acone nel radiatore con il motore in moto ed il riscaldamento attivato,
          lasciando il motore acceso per 10/15 minuti. Se necessario rabboccare il liquido
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Codice Descrizione
Z211200      Metallo liquido da 25 ml

*Colla epossidica bicomponente ad indurimento rapido. Presenta una resistenza molto alta.
   Dopo l’indurimento, i punti riparati possono essere lavorati per asportazione di truciolo,
    levigati o verniciati. Adatto per il riempimento e la stuccatura di crepe, fori, errori di foratura,
    cavità e per la riparazione di tubi, serbatoi, lettature, componenti di carrozzeria e di
     macchinari oppure per incollare svariati materiali dello stesso tipo o di natura diversa 

Codice Descrizione
Z212670      Turafalle liquido per monoblocchi da 200 ml

*Preparato metallizzato ad alto potere sigillante. Ripara rapidamente ed in modo permanente
   le perdite presenti nei monoblocchi, cilindri e testate realizzando saldature permanenti su
   micro fessure e porosità dei metalli. E’ compatibile con ogni tipo d’antigelo e/o liquido per
    radiatori sigillati. Non danneggia i manicotti, le guarnizioni e tutti i componenti presenti nel 
    sistema di raffreddamento. Non ostruisce il usso del circuito di raffreddamento. Previene
     ruggine ed incrostazioni. E’ efcace anche per saldare le sofature di fusione, le incrinature
      nei carters d’alluminio e le saldature imperfette delle riparazioni del monoblocco. Si possono
      così evitare lunghi, complessi ed altamente costosi interventi di riparazione e sostituzione. 
       Pratico, facilmente dosabile, è adatto ad ogni tipo di circuito per moto, autovetture, trattori e
        veicoli industriali. Il contenuto del acone è sufciente per circuiti con una capacità di 10 litri
        circa. E’ consigliabile pulire il circuito con l’apposito disincrostante liquido prima di effettuare
         questo trattamento.
        
          MODALITA’ D’USO
           Avviare il motore e far intiepidire il liquido di raffreddamento. Agitare il acone prima dell’uso.
           Se possibile versare il contenuto del acone direttamente nella sede del termostato, in caso
            contrario nel radiatore. Rimontare il termostato, rabboccare il radiatore con apposito liquido
             lasciando il motore acceso per 10/15 minuti con riscaldamento attivato
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Oli lubricanti

LIQUIDO FRENI DOT 4 

Codice Descrizione
Z210870      Liquido freni DOT 4 - Bottiglia da 1 lt

*Liquido per circuiti frenanti resistente ad alte temperature. Per vetture ad alte prestazioni, adatto per 
   impieghi gravosi con freni a disco e a tamburo. Risponde alle speciche delle case automobilistiche.
    
    MODALITA’ D’USO
     Versare il prodotto nell’apposita vaschetta per liquido freni sino al livello. Può essere usato anche per 
      rabbocchi con prodotti equivalenti. Evitare il contatto con la vernice della carrozzeria. 
      Non lasciare il contenitore aperto: il prodotto assorbe umidità
 

Z210880      Liquido freni DOT 4 - Fusto da 250 ml

Codice Descrizione
Z210871      Liquido freni DOT 4 Marca IP - Bottiglia da 1 lt

*IP Autouid FR ha un punto di ebollizione elevato che consente la sua utilizzazione anche con
   temperature di funzionamento particolarmente alte, tipiche degli impianti frenanti a disco.
   Assicura la compatibilità con le guarnizioni ed i materiali usati nei circuiti. Il suo potere
    lubricante favorisce il corretto funzionamento delle pompe e dei cilindretti dei circuiti,
     contribuendo a ridurne l'usura
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Codice Descrizione
Z212550      Antigelo  pronto all’uso -40°C - Bottiglia da 1 ltBLU

Z212560      Antigelo  puro - Bottiglia da 1 ltBLU

Z212570      Antigelo  pronto all’uso -40°C - Tanica da 25 ltBLU

Z212580      Antigelo  puro - Tanica da 20 ltBLU

*Additivo liquido per radiatori, ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione, serve a proteggere
   il motore dai pericoli del freddo, evita la formazione di depositi e ruggine. Può essere utilizzato
   anche per i rabbocchi
   

Codice Descrizione
Z212551      Antigelo  pronto all’uso -60°C Marca IP - Bottiglia da 1 ltBLU

Z212561      Antigelo  puro Marca IP - Bottiglia da 1 ltBLU

Z212581      Antigelo  puro Marca IP - Tanica da 20 lt BLU

*Liquido puro ad azione anticongelante, di tipo permanente-protettivo, a base di glicole monoetilenico
   inibito, di colore azzurro verde (tendente al blu) per i circuiti di raffreddamento motori di veicoli. E’
   colorato in blu, per consentire di visualizzare maggiormente il livello nel serbatoio supplementare
    di espansione e per  individuare eventuali perdite dal circuito di raffreddamento dei veicolo

Codice Descrizione
Z212630      Antigelo  pronto all’uso -40°C - Bottiglia da 1 ltROSSO

Z212600      Antigelo  puro - Bottiglia da 1 ltROSSO

Z212640      Antigelo  pronto all’uso -40°C - Tanica da 25 ltROSSO

Z212610      Antigelo puro - Tanica da 25 ltROSSO 

*Additivo liquido per radiatori, ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione. Assicura stabilità
   nel tempo prolungando gli intervalli di sostituzione (Long Life). Indicato per i motori di ultima
    generazione in alluminio. Impedisce la formazione di ruggine e incrostazioni anche in presenza
    di acque molto dure, proteggendo il radiatore nel tempo. Può essere utilizzato anche peri rabbocchi

Codice Descrizione
Z212631      Antigelo  pronto all’uso -60°C Marca IP - Bottiglia da 1 ltROSSO

Z212601      Antigelo  puro Marca IP - Bottiglia da 1 ltROSSO

Z212611      Antigelo  puro Marca IP - Tanica da 20 lt ROSSO

*IP Antifreeze Red è uno dei più moderni uidi protettivi anticongelanti per radiatori disponibili
   sul mercato. Garantisce una protezione a lungo termine nei confronti della corrosione dei metalli
   (ghisa, alluminio,  rame e leghe di saldatura) e una buona compatibilità con le guarnizioni e i
    componenti non metallici presenti nel circuito. La sua speciale formulazione, esente da silicati,
    ammine, nitriti, boro e fosfati, sottolinea l’attenzione posta nei confronti del rispetto ambientale.
     IP Antifreeze Red assicura le sue prestazioni per le seguenti percorrenze: 650.000 km per camion
      e autobus, 250.000 km per le automobili. Si raccomanda la sostituzione del liquido al raggiungimento
      di queste percorrenze, oppure ogni 5 anni

LIQUIDO ANTIGELO

66

Oli lubricanti

Z212590      Antigelo  puro - Fusto da 208 ltBLU

Z212591      Antigelo  puro Marca IP - Fusto da 208 ltBLU

Z212620      Antigelo puro - Fusto da 208 ltROSSO 

Z212621      Antigelo  puro Marca IP - Fusto da 208 ltROSSO



Codice Descrizione
Z212635      Antigelo  pronto all’uso -40°C - Bottiglia da 1 ltGIALLO

Z212605      Antigelo  puro - Bottiglia da 1 ltGIALLO

Z212645      Antigelo  pronto all’uso -40°C - Tanica da 25 ltGIALLO

Z212615      Antigelo  puro - Tanica da 25 ltGIALLO

*Additivo liquido per radiatori, ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione. Assicura stabilità
   nel tempo prolungando gli intervalli di sostituzione (Long Life). Indicato per i motori di ultima
   generazione in alluminio. Impedisce la formazione di ruggine e incrostazioni anche in presenza
    di acque molto dure, proteggendo il radiatore nel tempo. Può essere utilizzato anche peri
     rabbocchi
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Z212625      Antigelo  puro - Fusto da 208 ltGIALLO
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Codice Descrizione
Z216130      Olio motore 5W30 - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z216140      Olio motore 5W30 - Tanica da 20 lt                    

Z216150      Olio motore 5W30 - Fusto da 200 lt                    

Z216100      Olio motore 5W30 TOP QUALITY - Bottiglia da 1 lt                   

Z216110      Olio motore 5W30 TOP QUALITY - Tanica da 20 lt                    

Z216120      Olio motore 5W30 TOP QUALITY - Fusto da 208 lt                    

Z216230      Olio motore 5W30 LONG LIFE - Tanica da 20 lt                    

*Olio 5W30 è un lubricante 100% sintetico formulato con i massimi standard qualitativi. Trova
   impiego nei motori alimentati sia a benzina che a diesel, turbocompressi e con intercooler e
   dove sia raccomandato dal costruttore un lubricante con speciche ACEA A3/B4 o precedenti;
    inoltre la particolare additivazione permette l’allungamento degli intervalli di cambio carica con
     conseguente risparmio nei costi di gestione del parco auto

Z216240      Olio motore 5W30 LONG LIFE - Fusto da 200 lt                    

Codice Descrizione
Z216131      Olio motore 5W30 Marca IP - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z216141      Olio motore 5W30 Marca IP - Tanica da 20 lt                    

Z216151      Olio motore 5W30 Marca IP - Fusto da 202 lt                    

Z216101      Olio motore 5W30 Marca IP TOP QUALITY - Bottiglia da 1 lt                    

Z216111      Olio motore 5W30 Marca IP TOP QUALITY - Tanica da 20 lt             

Z216121      Olio motore 5W30 Marca IP TOP QUALITY - Fusto da 202 lt                   

*Lubricante per motori di nuova generazione, totalmente sintetico, con caratteristiche di "Fuel
  Economy" ad elevatissime prestazioni e per lunghi intervalli "Longlife" di cambio olio, previsti
   dai Costruttori europei. Formulato espressamente per consentire il massimo rendimento nelle
    sosticate motorizzazioni benzina o diesel che equipaggiano le autovetture berline e sportive
     dell'ultimissima generazione. L'IP Sintiax Exclusive 5W/30 è formulato con selezionate basi
     sintetiche ed una nuovissima tipologia di additivazione con basso contenuto di fosforo e zolfo,
      per migliorare, prolungare la vita e mantenere a lungo l'efcienza dei catalizzatori dei motori
      a benzina. Il modernissimo pacchetto di additivi impiegato nella formulazione, a basso tenore
       di ceneri (Low SAPS) è in grado di conferire al prodotto il più elevato standard di qualità 
        disponibile, assicurando un elevato livello di protezione e di prestazioni del motore, nonché la
        completa compatibilità con i ltri per il particolato delle motorizzazioni a gasolio

Codice Descrizione
Z216603      Olio motore 0W30 - Bottiglia da 1 lt

*Olio 0W30 formulato con una miscela esclusiva di basi sintetiche arricchite con un sistema
   di additivi testati per raggiungere i livelli di specica chiesti dai costruttori. La formulazione
   completamente sintetica a bassa viscosità contribuisce ad aumentare l’efcienza del motore
    ed a migliorare la protezione nelle fasi di maggiore criticità. Ad alta temperatura offre una
     migliore protezione rispetto a quella offerta da oli a viscosità elevata garantendo la sicurezza
     di poter chiedere le massime prestazioni ai motori altamente performanti di ultima generazione.
      Alla stessa maniera assicura un’eccellente uidità alle basse temperature e una migliore
      estensione dell’intervallo di cambio. Totalmente compatibile con i ltri particolato DPF di
       ultima generazione e i convertitori catalitici di riduzione dei NOX.
       SPECIFICHE
       API SN /CF ACEA C3 ( COMPATIBILE A3/B3/B4) MB 229.31 BMW LL-04 GM DEXOS-2

OLIO MOTORE

Oli lubricanti



Codice Descrizione
Z216581      Olio motore 5W40 GAS Marca IP - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z216591      Olio motore 5W40 GAS Marca IP - Tanica da 20 lt                    

Z216601      Olio motore 5W40 GAS Marca IP - Fusto da 200 lt                    

*L'IP Sintiax Exclusive 505 SAE 5W/40 è raccomandato ed approvato per l'utilizzo in tutte le
  tipologie di autovetture nazionali ed estere di qualsiasi marca, equipaggiate con:
   •Motori alimentati a benzina, ad iniezione diretta, con plurivalvole e/o turbo compressore
   •Motori diesel sovralimentati, ad iniezione diretta (con sistemi: “common rail”, “iniettore-pompa”)

     con prolungati intervalli di cambio olio/manutenzione (dotati di controllo elettronico intervalli
     di sostituzione) con o senza i sistemi di ltrazione del particolato (FAP/DPF).
     •Alimentazione a GPL o metano

Codice Descrizione
Z216250      Olio motore 10W40 - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z216260      Olio motore 10W40 - Tanica da 20 lt                    

Z216270      Olio motore 10W40 - Fusto da 208 lt                    

Z216290      Olio motore 10W40 TOP QUALITY - Tanica da 20 lt                    

Z216300      Olio motore 10W40 TOP QUALITY - Fusto da 208 lt                    

Z216350      Olio motore 10W40 TRUCK - Tanica da 20 lt                     

Z216360      Olio motore 10W40 TRUCK - Fusto da 200 lt                    

*Lubricante motore a base sintetica di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dei
   motori a benzina e diesel delle più recenti autovetture operanti in condizioni anche gravose

Z216380      Olio motore 10W40 LONG LIFE - Tanica da 20 lt          

Z216390      Olio motore 10W40 LONG LIFE - Fusto da 208 lt                    
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Codice Descrizione
Z216550      Olio motore 5W40 - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z216560      Olio motore 5W40 - Tanica da 20 lt                    

Z216570      Olio motore 5W40 - Fusto da 200 lt                    

Z216580      Olio motore 5W40 GAS - Bottiglia da 1 lt                    

Z216590      Olio motore 5W40 GAS - Tanica da 20 lt                    

Z216600      Olio motore 5W40 GAS - Fusto da 208 lt                    

*Olio lubricante sintetico di gradazione SAE 5W40 realizzato con un'accurata selezione dei
   componenti e formulato per fornire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina o
    gasolio, aspirati o turbocompressi, delle più moderne autovetture attualmente circolanti, al
    ne di assicurare il massimo livello di protezione a motori dell'ultima generazione ad elevata
     potenza specica



Codice Descrizione
Z216251      Olio motore 10W40 - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z216261      Olio motore 10W40 - Tanica da 20 lt                    

Z216271      Olio motore 10W40 - Fusto da 202 lt                    

Z216351      Olio motore 10W40 TRUCK - Tanica da 20 lt                    

Z216361      Olio motore 10W40 TRUCK - Fusto da 202 lt                    

*Olio lubricante con base sintetica di elevata qualità, per motori a 4 tempi benzina e diesel
   turbocompressi. L’elevata stabilità termica della base sintetica con cui è formulato l'IP
   Sintiax SX SAE 10W/40 assicura una protezione globale del motore in qualunque condizione
    di guida

Codice Descrizione
Z216400      Olio motore 15W40 - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z216410      Olio motore 15W40 - Tanica da 20 lt                    

Z216420      Olio motore 15W40 - Fusto da 200 lt                    

Z216440      Olio motore 15W40 TOP QUALITY  Tanica da 20 lt     

Z216450      Olio motore 15W40 TOP QUALITY - Fusto da 208 lt                    

Z216500      Olio motore 15W40 TRUCK - Tanica da 20 lt                    

Z216510      Olio motore 15W40 TRUCK - Fusto da 200 lt                    

Z216530      Olio motore 15W40 LONG LIFE - Tanica da 20 lt                    

*Lubricante motore a base sintetica di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dei
   motori a benzina e diesel delle più recenti autovetture operanti in condizioni anche gravose

Z216540      Olio motore 15W40 LONG LIFE - Fusto da 200 lt                    

Codice Descrizione
Z216401      Olio motore 15W40 Marca IP - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z216441      Olio motore 15W40 Marca IP - Tanica da 20 lt                    

Z216511      Olio motore 15W40 Marca TRUCK IP - Fusto da 205 lt                    

*Olio lubricante multigrado di ottima qualità, opportunamente formulato per fornire la massima
   protezione nella lubricazione del motore, per l’impiego in tutti i motori delle moderne autovetture
   a 4 tempi benzina, sia aspirati che turbocompressi ed in autoveicoli con motori a ciclo diesel
    equipaggiati con turbocompressore, impegnati anche in esercizio severo giornaliero
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Codice Descrizione
Z217100      Olio motore 80W90 - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z217110      Olio motore 80W90 - Tanica da 20 lt                    

Z217120      Olio motore 80W90 - Fusto da 200 lt                    

*Lubricante  formulato  con  basi  minerali  ed  additivato  con  un  pacchetto  di  additivi EP
   selezionato  in  grado di  conferire  al  lubricante  un’eccezionale  stabilità  termico / ossidativa 
   e  garantisce  una  superba  protezione  dall’usura  dei  denti  degli  ingranaggi  operanti  in 
    condizioni  altamente  gravose  ed  in  presenza  di  estreme  pressioni  di  carico. E’  raccomandato 
     per  la  lubricazione  di  cambi  e  scatole  sterzo  di  automezzi  sottoposti  a  condizioni  di  carico 
     elevate ed  in  tutti  i  sistemi  dove  sia  richiesto  un  lubricante  di  tipo  GL-5 

Codice Descrizione
Z217101      Olio motore 80W90 Marca IP - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z217111      Olio motore 80W90 Marca IP - Tanica da 20 lt                    

Z217121      Olio motore 80W90 Marca IP - Fusto da 202 lt                    

*Lubricante per trasmissioni dotato di elevate proprietà E.P. (Estreme Pressioni) adatto per
   accoppiamenti ipoidi ed in genere per ingranaggi molto caricati. IP Pontiax HD è idoneo alla 
   lubricazione di cambi, differenziali, scatole guida, riduttori e prese di forza per i quali sia
    prescritto un olio con caratteristiche EP 

Codice Descrizione
Z217130      Olio motore 85W140 - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z217140      Olio motore 85W140 - Tanica da 20 lt                    

Z217150      Olio motore 85W140 - Fusto da 200 lt                    

*Lubricante per cambi sottoposti a pressioni estreme, formulato in modo specico per
   soddisfare le condizioni di servizio più difcili, elevate velocità, carichi imprevisti e
    coppie elevate a bassa velocità. 
    SPECIFICHE:
    API GL 5 - ZF TE-ML 05A/12E/16D/17B/19B 

Oli lubricanti



Codice Descrizione
Z217131      Olio motore 85W140 Marca IP - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z217141      Olio motore 85W140 Marca IP - Tanica da 20 lt                    

Z217151      Olio motore 85W140 Marca IP - Fusto da 202 lt                    

*Lubricante per trasmissioni dotato di elevate proprietà E.P. (Estreme Pressioni) adatto per
   accoppiamenti ipoidi ed in genere per ingranaggi molto caricati. IP Pontiax HD è idoneo alla
    lubricazione di cambi, differenziali, scatole guida, riduttori e prese di forza per i quali sia
    prescritto un olio con caratteristiche EP 

Codice Descrizione
Z217000      Olio idraulico ISO46 - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z211850      Olio idraulico ISO46 - Tanica da 20 lt                    

Z217030      Olio idraulico ISO46 - Fusto da 208 lt                    

*Formulato con basi accuratamente selezionate ed un pacchetto di additivi bilanciato per
   garantire ottime prestazioni in tutti gli impianti idraulici. Ha ottime caratteristiche antischiuma
   ed antiossidanti tali da garantire lunghe permanenze in servizio. Le sue elevate caratteristiche
    antiusura garantiscono elevata protezione per tutti i tipi di pompe da quelle ad ingranaggi a
     quelle a pistoni o a palette 

Codice Descrizione
Z211851      Olio idraulico ISO46 Marca IP - Tanica da 20 lt                                                                       

Z217031      Olio idraulico ISO46 Marca IP - Fusto da 205 lt                    

*Olio idraulico IP ISO 46 con basi parafniche di alta qualità e caratteristiche antiossidanti e
   proprietà antischiuma. L'olio IP è impiegato per la lubricazione di sistemi idraulici di mezzi
   di movimento terra nei quali è richiesto un olio idraulico ISO 46, in macchine utensili e sistemi
    idraulici di vario genere. Presenta caratteristiche anticorrosive, antiossidanti, ad Alta
    demulsionabilità, e potere di separazione immediata dall'acqua, Buona ltrabilità e
     pompabilità 

72

Oli lubricanti



Codice Descrizione
Z217010      Olio idraulico ISO68 - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z217020      Olio idraulico ISO68 - Tanica da 20 lt                    

Z217040      Olio idraulico ISO68 - Fusto da 200 lt                    

*Olio ISO 68 che riduce in particolare l'usura di pompe a palette, ingranaggi, pistoni e motori
   idraulici.  Inoltre può funzionare anche in condizioni estremamente severe e persino in
    condizioni di lubricazione e regime "limite". Queste prodotto è un lubricante idraulico
    per sistemi oleodinamici eccellente contro l'usura 

Codice Descrizione
Z217021      Olio idraulico ISO68 Marca IP - Tanica da 20 lt                                                                       

Z217041      Olio idraulico ISO68 Marca IP - Fusto da 205 lt                    

*IP Hydrus Oil 68 riduce in particolare l'usura di pompe a palette, ingranaggi, pistoni e motori
   idraulici. Inoltre può funzionare anche in condizioni estremamente severe e persino in
    condizioni di lubricazione e regime "limite". Queste prodotto è un lubricante idraulico
    per sistemi oleodinamici eccellente contro l'usura
 

Codice Descrizione
Z217070      Olio ATF DEXRON III - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z217080      Olio ATF DEXRON III - Tanica da 20 lt                    

*L’ ATF DEXRON III è un lubricante speciale per l’impiego su cambi automatici, idroventole
   e idroguide. E’ in grado di soddisfare pienamente le esigenze previste dalle case automobilistiche
   in quanto è provvisto di autorizzazione dalla General Motors ed è omologato con il numero di
    identicazione B-11297  
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Oli lubricanti

Z217085      Olio ATF DEXRON III - Fusto da 208 lt                    
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Oli lubricanti

Codice Descrizione
Z217071      Olio ATF DEXRON III Marca IP - Bottiglia da 1 lt                                                                       

Z217081      Olio ATF DEXRON III Marca IP - Tanica da 20 lt                    

*L’ ATF DEXRON III Marca IP è un lubricante speciale per l’impiego su cambi automatici,
   idroventole e idroguide. E’ in grado di soddisfare pienamente le esigenze previste dalle case
    automobilistiche in quanto è provvisto di autorizzazione dalla General Motors ed è omologato
    con il numero di identicazione B-11297  

Z217086      Olio ATF DEXRON III Marca IP - Fusto da 202 lt                    
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ADDITIVI OLIO

Codice Descrizione
Z212770      Pulitore impianto olio motore da 300 ml

*Liquido detergente ad alta efcacia per l'eliminazione dei depositi dannosi all'interno del motore.
  Scioglie in maniera veloce e afdabile le formazioni di morchia e i residui grassi. Tutti i tipi di
   residui solubili e insolubili in olio vengono portati in sospensione ed eliminati dal circuito dell'olio
    al momento del cambio dell'olio. Il motore liberato dai depositi e dalle impurità e l'olio nuovo non
    contaminato da quello vecchio possono quindi raggiungere il massimo delle prestazioni. In questo
     modo si riduce l'usura del motore e se ne prolunga la durata.
     APPLICAZIONE
      Una lattina da 300 ml è sufciente per 6 litri di olio. Aggiungere il prodotto all'olio del motore a
       temperatura di esercizio prima del cambio dell'olio. Dopo l'aggiunta far girare il motore al minimo
       per almeno 10 min. Successivamente provvedere alla sostituzione dell'olio e del ltro. Compatibile
        con gli oli motore reperibili in commercio

Additivi e Detergenti

Codice Descrizione
Z212775      Antiperdite di olio da 1 lt 

*Il prodotto antiperdite di olio rigenera le guarnizioni in gomma e in materiale plastico nel motore 
  (ad es. i paraolio, le guarnizioni degli steli delle valvole). Riduce il consumo di olio sulle fasce
   elastiche (grazie alla viscosità costante) e sulle guidavalvola (con guarnizioni rigenerate). Evita
    l’emissione di fumi di scarico blu. Compensa il calo di viscosità e smorza la rumorosità del motore.
     APPLICAZIONE
      Una lattina da 1 l è sufciente per max. 15 l di olio motore. Il prodotto può essere aggiunto in
     qualsiasi momento. Dopo l'aggiunta far riscaldare il motore o metterlo in marcia. L'effetto di
      tenuta subentra solo dopo aver percorso circa 600 - 800 km. Per mantenere l'effetto positivo
       a lungo termine, si consiglia di riutilizzare il prodotto dopo ogni cambio dell'olio.
       Avvertenza: non adatto per l'uso in motociclette con frizione in bagno d'olio!

Codice Descrizione
Z215360      Antiusura CERA TEC olio da 300 ml

* CERA TEC è un prodotto antiusura ceramico estremamente tecnologico per tutti gli oli motore.
   Riduce l’attrito e l’usura e previene il contatto diretto metallo-metallo, allungando così durata
   del motore. L’effetto a basso attrito riduce il consumo di carburante nei motori benzina e diesel.
    APPLICAZIONE
    Il formato da 300 ml è sufciente per 5 litri di olio motore, può essere aggiunto ed è automiscelante 

Codice Descrizione
Z212828      Lava motore - Bottiglia da 500 ml

*Pulisce il motore dall’interno. Rimuove le incrostazioni dai fori di passaggio dell'olio, dai
   cuscinetti, dalla zona delle fasce elastiche. ecc. Riduce i rumori del motore e il consumo
   d'olio. Migliora la compressione. Aumenta la sicurezza d'esercizio del veicolo. Dopo il
    cambio dell'olio, consente all'olio motore nuovo di sviluppare tutte le sue prestazioni.
     APPLICAZIONE
     Una confezione da 500 ml è sufciente per 5 litri d'olio. Aggiungere il Prodotto all'olio
      motore a temperatura d'esercizio prima del cambio dell'olio. Far quindi funzionare il
      motore per circa 10-15 minuti al minimo, a seconda del grado di imbrattamento. Poi
       cambiare l'olio e il ltro. Compatibile con i normali oli motore.
        Avvertenza: non adatto per l'uso in motociclette con frizione in bagno d'olio!

Z212830      Lava motore - Tanica da 5 lt



Additivi e Detergenti
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ADDITIVI GASOLIO e BENZINA

Codice Descrizione
Z212740      Stabilizzatore per DIESEL da 1 lt

*Conserva e protegge il carburante da invecchiamento e ossidazione pulendo nel contempo
   l'intero impianto carburante. Impedisce la corrosione nell'intero impianto carburante.
   Aumenta il numero di cetani. Garantisce una messa fuori servizio e una rimessa in esercizio
    senza problemi di veicoli e gruppi alimentati con carburante diesel. Aumenta la sicurezza
     d'esercizio con effetto di lunga durata.
      APPLICAZIONE
      Da aggiungere al carburante con nuovo dosaggio a ogni rifornimento. Un dosatore da 25 ml
      pieno è sufciente per 12,5 l di carburante (dosaggio 1:500). Anche per impiego costante in
       motori utilizzati solo occasionalmente. Prima della messa fuori servizio versare nel serbatoio
       nella quantità necessaria e far funzionare il motore per circa 10 minuti

Codice Descrizione
Z212750      Additivo DIESEL anti-batteri da 1 lt

*Biocida estremamente efcace con ampio spettro di azione contro batteri, lieviti e muffe. Di
   grande efcacia per l’impiego in veicoli diesel con lunghi periodi di fermo o usati poco come
   ad es. macchine da cantiere, veicoli pesanti, camper, autovetture, autocisterne, ecc. e per la
    sterilizzazione di impianti serbatoio già contaminati. Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso
    leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si utilizza anche per cisterne a terra
     o interrate.
     APPLICAZIONE
      Dosaggio 1:1000. Un recipiente graduato (25 ml) è sufciente per 25 l di gasolio. A ni
      preventivi aggiungere la quantità necessaria prima del rifornimento. In caso di forte
       colonizzazione batterica e micotica con intasamento del ltro utilizzare una dose d'urto
       (dosaggio 1 : 200). CHZN 3456

Z212755      Additivo DIESEL anti-batteri da 5 lt

Codice Descrizione
Z212757      Additivo detergente Pro-Line DIESEL da 500 ml

*PRO-LINE Detergente per sistemi di alimentazione diesel, riduce l’emissione di sostanze
   nocive e ottimizza quindi l’opacità del fumo prima dell’analisi dei gas di scarico. Testato con
   successo in veriche internazionali su banchi di prova. Pulisce dai residui dannosi gli iniettori,
    l’intero impianto del carburante e le camere di combustione. Impedisce il grippaggio e la
    resinicazione degli aghi iniettori. Ottimizza il processo di combustione ed il motore riacquista
     così la potenza originale. Adatto per tutti i tipi di motore diesel e turbodiesel con e senza ltro
      antiparticolato (FAP)
      APPLICAZIONE
       Da aggiungere direttamente nel serbatoio. Funzione preventiva: ad ogni controllo, dopo le
        riparazioni dell’impianto alimentazione, per il trattamento dei problemi o dopo ogni pulizia
        JetClean. Il contenuto della lattina da 500 ml è sufciente per 70 lt massimo di carburante,
         mentre quella da 1 lt è sufciente per 300 lt massimo di carburante

Z212758      Additivo detergente Pro-Line DIESEL da 1 lt 

Codice Descrizione
Z212759      Additivo pulitore Pro-Line BENZINA da 500 ml

*Riduce le emissioni di CO e HC e ottimizza i valori prima della verica delle emissioni dei gas
   di scarico. Testato con successo con prove interne di laboratorio in conformità allo standard
   internazionale CEC. Il prodotto elimina: problemi di avviamento a freddo, regime al minimo
    anomalo, scarsa risposta dell’acceleratore, perdita di prestazioni, combustione povera e 
    valori di inquinamento eccessivi. Adatto per tutti i tipi di carburatori e i sistemi di iniezione
     a BENZINA.
     APPLICAZIONE
     Da aggiungere direttamente nel serbatoio quando è pieno per 3/4



Codice Descrizione
Z215380      Liquido di risciacquo per ltri antiparticolato diesel da 5 lt

*Per il risciacquo di ltri antiparticolato diesel (DPF/FAP) di autovetture dopo la pulizia con il
   prodotto Z215370 e senza necessità di smontaggio. Permette il risciacquo del particolato,
   disciolto grazie al detergente,e la sua distribuzione sulla supercie del ltro antiparticolato
    diesel in modo che possa essere bruciato con una normale rigenerazione. Il detergente viene
    neutralizzato dal liquido di risciacquo. Tramite la pulizia regolare in combinazione con il
     prodotto per il risciacquo è possibile evitare notevoli costi di riparazione.

Codice Descrizione
Z215370      Detergente per ltri antiparticolato diesel da 5 lt

*Un ltro antiparticolato diesel sporco aumenta la contropressione allo scarico. La potenza del
   motore diminuisce e il consumo di carburante aumenta. La combinazione di additivi a base
   d'acqua ad alta efcacia favorisce la pulizia del ltro antiparticolato diesel smontato. Le
    impurità nel ltro antiparticolato diesel vengono rimosse. Non è più necessaria la sostituzione
     e i costi d'esercizio vengono ridotti. Il prodotto soddisfa i requisiti di biodegradabilità stabiliti
     dal decreto sulle sostanze detergenti.
      APPLICAZIONE
       Versare l'intero contenuto nell'ingresso o nello scarico del ltro antiparticolato diesel smontato.
       Tappare l'ingresso o lo scarico con un oggetto adeguato e lasciare agire il detergente per circa
        20 min. Durante il tempo di azione, rovesciare più volte il ltro antiparticolato diesel. Quindi
        scaricare l'additivo dal ltro antiparticolato diesel e smaltirlo correttamente. Rimuovere quindi
         i depositi di sporco scrostati con un'idropulitrice. L'acqua calda migliora il risciacquo. Dopo il
          rimontaggio della cartuccia del ltro antiparticolato, l'ofcina deve avviare una rigenerazione
          conforme alle disposizioni del costruttore. 
     

Additivi e Detergenti
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DETERGENTI RADIATORE

Codice Descrizione
Z212655      Detergente per radiatore da 1 lt

*I depositi nell’impianto di raffreddamento/riscaldamento formano barriere che ostacolano lo
   scambio di calore e bloccano le valvole termostatiche e i meccanismi di regolazione.
   Temperature eccessive nel motore ne pregiudicano l’efcienza, causando una forte usura e
    un elevato rischio di danneggiamento. Questo concentrato rimuove efcacemente i depositi
    d'olio e calcare, garantendo una temperatura e una sicurezza di esercizio del motore ottimali.
     Non contiene acidi e soluzioni alcaline aggressivi.
      APPLICAZIONE
       Aggiungere il contenuto al liquido di raffreddamento e accendere il riscaldamento. A seconda
       del grado di sporcizia, far girare il motore a temperatura di esercizio per 10-30 minuti. Scaricare
        il detergente, sciacquare a sufcienza il sistema di raffreddamento con acqua e quindi rifornirlo
        secondo le prescrizioni della casa costruttrice. Il contenuto è sufciente per max. 50 l di liquido
         di raffreddamento

PRODOTTI per FILTRI ANTIPARTICOLATO



PRODOTTI ARIA CONDIZIONATA

Codice Descrizione
K007290      Olio per impianti A/C VISC 100 da 1 lt

Codice Descrizione
K007150      Tracciante per cercafughe R134a da 250 ml

Codice Descrizione
K007292      Attacco rapido alta pressione c/volantino  da 1/4" SAE M + 14 mm F  ROSSO
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Aria condizionata

K007293      Attacco rapido bassa pressione c/volantino da 1/4" SAE M + 14 mm F  BLU 

Codice Descrizione
K007294      Attacco rapido alta press. c/volantino  connessione 14 mm F girevole  ROSSO

K007295      Attacco rapido bassa press. c/volantino  connessione 14 mm F girevole  BLU

*Attacchi rapidi per Gas R134a

*Attacchi rapidi per Gas R134a
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Aria condizionata

Codice Descrizione
K007296      Attacco rapido alta press. lungo 14 mm F-1/4" SAE M per BMW/VOLVO/FORD 

Codice Descrizione
K007297      Attacco rapido alta pressione c/volantino  da 1/4" SAE M + 12 mm F  ROSSO

*Attacchi rapidi per Gas R134a

*Attacchi rapidi per Gas R1234yf

K007298      Attacco rapido bassa pressione c/volantino  da 1/4" SAE M + 12 mm F  BLU

Codice Descrizione
K007303      Attacco retrot alta pressione ROSSO 

Codice Descrizione
K007302      Riduzione prolungata bassa pressione 1/4" SAE F per Renault  

K007292

K007304      Attacco retrot bassaa pressione BLU



Aria condizionata

Codice Descrizione
K007306      Tubo essibile alta pressione  1800 mm x Ø 12 mm  ROSSO

*Per Gas R1234yf

K007307      Tubo essibile bassa pressione  1800 mm x Ø 12 mm  BLU

Codice Descrizione
K007308      Riduzione 14 mm M x 1/4" SAE M

Codice Descrizione
K007309      Depressore per tubi - Confezione da 10 pz

Codice Descrizione
K007312      Guarnizione in gomma 1/4" - Confezione da 10 pz

K007313      Guarnizione in gomma 3/8" - Confezione da 10 pz

K007314      Guarnizione in gomma 5/16" - Confezione da 10 pz
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Codice Descrizione
K007305      Riduzione 1/4" SAE D x 3/8" SAE M
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Codice Descrizione
K007326      Tubo  1/4" FF conness. 180° con depressore - L 1500 mm ROSSO

K007327      Tubo  1/4" FF conness. 180° con depressore - L 1500 mm BLU

K007328      Tubo  1/4" FF conness. 180° con depressore - L 1500 mm  GIALLO

K007331      Tubo  1/4" FF conness. 180° con depressore - L 1800 mm ROSSO

K007332      Tubo  1/4" FF conness. 180° con depressore - L 1800 mm BLU

K007333      Tubo  1/4" FF conness. 180° con depressore - L 1800 mm GIALLO

K007334      Tubo  1/4" FF conness. 180° con depressore - L 3000 mm ROSSO

K007335      Tubo  1/4" FF conness. 180° con depressore - L 3000 mm BLU

K007336      Tubo  1/4" FF conness. 180° con depressore - L 3000 mm GIALLO

Codice Descrizione
K007315      Tubo  1/4" FF conness. 180° c/rubinetto e depressore - L 1500 mm ROSSO

K007316      Tubo  1/4" FF conness. 180° c/rubinetto e depressore - L 1500 mm BLU

K007317      Tubo  1/4" FF conness. 180° c/rubinetto e depressore - L 1500 mm GIALLO

K007318      Tubo  1/4" FF conness. 180° c/rubinetto e depressore - L 1800 mm ROSSO

K007321      Tubo  1/4" FF conness. 180° c/rubinetto e depressore - L 1800 mm BLU

K007322      Tubo  1/4" FF conness. 180° c/rubinetto e depressore - L 1800 mm GIALLO

K007323      Tubo  1/4" FF conness. 180° c/rubinetto e depressore - L 3000 mm ROSSO

K007324      Tubo  1/4" FF conness. 180° c/rubinetto e depressore - L 3000 mm BLU

K007325      Tubo  1/4" FF conness. 180° c/rubinetto e depressore - L 3000 mm GIALLO

Aria condizionata

Codice Descrizione
K007337      Tubo  1/4" FF conness. 180° e 45° con depressore - L 1500 mm ROSSO

K007338      Tubo  1/4" FF conness. 180° e 45° con depressore - L 1500 mm BLU

K007339      Tubo  1/4" FF conness. 180° e 45° con depressore - L 1500 mm  GIALLO

K007342      Tubo  1/4" FF conness. 180° e 45° con depressore - L 1800 mm ROSSO

K007343      Tubo  1/4" FF conness. 180° e 45° con depressore - L 1800 mm BLU

K007344      Tubo  1/4" FF conness. 180° e 45° con depressore - L 1800 mm GIALLO

K007345      Tubo  1/4" FF conness. 180° e 45° con depressore - L 3000 mm ROSSO

K007346      Tubo  1/4" FF conness. 180° e 45° con depressore - L 3000 mm BLU

K007347      Tubo  1/4" FF conness. 180° e 45° con depressore - L 3000 mm GIALLO



Aria condizionata
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Codice Descrizione
K600110      Pettine per alette da 8/9/10/12/14/15 mm 

Codice Descrizione
K600111      Chiave a cricco asta quadrata, misure 1/4"-3/8"-3/16"-5/16" 

Codice Descrizione
K600112      Svitavalvoline in Acciaio
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