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Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*
l Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per 

ridurre fortemente l’attrito, penetra, sblocca e protegge 
in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine. 

l Efficace nel risolvere i più usuali problemi di 
manutenzione, lubrificazione, protezione. 

l 100% sostanza attiva. Valvola erogatrice a 360°. 
l Registrato NSF-H2 per uso in ambito alimentare 

(formati 250 ml e 400 ml).

4337 Bombola 100 ml 12 8002565043371 

4320 Bombola 250 ml 12 8002565043197 

4317 Bombola 400 ml 24 8002565043173 

4318 Bombola 400 ml 12 8002565043173 

4324 Bombola 400 ml 12 8002565043234 

4323 Bombola 400 ml 24 8002565043234 

4364 Bombola 500 ml 24 8002565043647 

4374 Bombola 500 ml 24 8002565043746 

SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

4344 Bombola 100 ml 8002565043449 2 x 8 pz 
(clipstrip)

EROGATORE CON CANNUCCIA INTEGRATA

4321 Bombola 200 ml 24 8002565043210 

4322 Bombola 200 ml 12 8002565043210 

NOVITÀ



l Formula migliorata. 
l Punto d’infiammabiltà: 100°C. 
l Plus logistici. 
l Plus di stoccaggio. 
l Nessun vincolo di circolazione e deposito. 
l Nessun obbligo di registro.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4276 Trigger 400 ml 12 8002565042763 

4275 Cartone 5 lt 8002565042756Latta 5 lt 
+Trigger

SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE FORMULA LIQUIDA



l Per la lubrificazione di parti in gomma come cinghie, 
nastri trasportatori, guarnizioni, guide, cavi. 

l Protegge dal gelo serrature e guarnizioni. 
l Crea un film protettivo anche su attrezzature sportive. 
l Funzionalità da -40°C a +260°C. 
l Resiste all’acqua e allo sfregamento. 
l Non attrae sporco e imputità. 
l TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914. 

TEST FLUIDITA’: DIN 51794.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean

l Grasso lubrificante ad alte prestazioni, grazie ad una sofisticata 
tecnologia di saponificazione a base di olio minerale paraffinico 
bianco ed al ’’complesso di alluminio’’, additivato con PTFE, polimeri 
antiusura, antiattrito e adesivanti, riduce il coefficiente di attrito, 
protegge dall’umidità e offre proprietà antiusura. 

l Conferisce elevata resistenza alla temperatura (da -40°C a +170°C, 
punto di goccia 250°C) e migliora la resistenza alla corrosione. 

l Non attrae sporco e imputità. 
l TEST DILAVAMENTO: ASTM D1264. 

TEST ANTICORROSIONE: ASTM D1743

4363 Bombola 400 ml 12 8002565041209

SVITOL PROFESSIONAL SILIKON
IMPERMEABILIZZANTE E LUBRIFICANTE

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

GRASSO LUBRIFICANTE AL PTFE 
AD ALTE PRESTAZIONI

SVITOL PROFESSIONAL GRASSO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean

4361 Bombola 400 ml 12 8002565041193

l Grasso lubrificante a base di sapone complesso di litio e di olio minerale 
altamente raffinato. 

l Indispensabile per proteggere dall’usura, dalla corrosione e ruggine. 
l Lubrificazione di cuscinetti, rolli, mozzi ruota, ingranaggi,  

pulegge, basculanti. 
l Temperatura di esercizio -25°C/+160°C. 
l Non contiene acidi: sicuro su gomma e plastiche. 
l TEST DILAVAMENTO: ASTM D1264. 

TEST ANTICORROSIONE: ASTM D1743.

SVITOL PROFESSIONAL LITIO
GRASSO AL LITIO 
PREVIENE USURA E CORROSIONE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean

4121 Bombola 400 ml 12 8002565041216

Nonfood Compounds
H1

Program Listed

Nonfood Compounds
H1

Program Listed



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Sgrassatore specifico per elettronica e utensili elettrici.  
La sua spiccata caratteristica dielettrica e la sua elevata aderenza 
al metallo rimuovono l’umidità e lo sporco, fattori che favoriscono 
le dispersioni di corrente elettrica. 

l Ripristina la conducibilità elettrica eliminando cortocircuiti  
e dispersioni, non isola i contatti, non fa arco, ed è in grado  
di dissolvere oli, grassi, morchie, catrame e residui di combustione. 

l Forma un film sottile altamente protettivo su metalli,  
impedendo la formazione di ruggine e preserva a lungo 
nel tempo le superfici trattate. 

l TEST ANTICORROSIONE: UNI EN ISO 9227. 
TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.

SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC
RIATTIVA E PROTEGGE I CONTATTI ELETTRICI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean

4362 Bombola 400 ml 12 8002565041223

l Inodore. 
l Penetra in profondità. 
l Lubrifica e protegge da umidità e corrosione. 
l Non lascia residui.

SVITOL OLIATORE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9810 Flacone con 90 ml 12 8002565098166    
beccuccio

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean

l LUBRIFICANTE SPRAY a base di olio minerale bianco ad elevata 
purezza con PTFE. Indicato per la lubrificazione e la protezione dalla 
corrosione di tutti i meccanismi in movimento dell’industria 
alimentare, cosmetica, farmaceutica e degli imballaggi.  

l LUBRIFICANTE a lunga durata, non cola e con buon potere adesivo. Il 
PTFE migliora l’efficacia e la durata della lubrificazione.  

l Contiene antiossidanti per mantenere costanti le proprietà 
lubrificanti nel tempo e additivi EP per lubrificazioni in condizioni 
gravose. 

4365 Bombola 400 ml 12 8002565043654

LUBRIFICANTE AL PTFE 
PER MACCHINARI ALIMENTARI

SVITOL PROFESSIONAL FOOD LUBE

Nonfood Compounds
H1

Program Listed

Nonfood Compounds
H1

Program Listed



l Nuovo erogatore con cannuccia integrata. 
l Facile da usare per lubrificazioni generiche, in ambito domestico, 

sia interno che esterno. 
l Sicuro sui materiali ferrosi e di plastica: cerniere, serrature, porte, 

armadi, rubinetterie, sanitari, persiane, sedie girevoli, dondoli in 
metallo, porte basculanti, ecc. 

l Facile da pulire in caso di "sbavature". 
l Alta compatibilità con i materiali, non aggressivo su tutte le superfici.

l Nuovo erogatore con cannuccia integrata. 
l Lubrifica e protegge materiali non ferrosi, parti in gomma o plastica. 
l Espelle l'umidità, protegge dal gelo serrature e meccanismi. 
l Isola e impermeabilizza: respinge acqua ed umidità. 
l Non macchia. 
l Funziona a temperature da -40°C a + 260°C. 
l Valvola 360°.

l Nuovo erogatore con cannuccia integrata. 
l Elevata adesività, non cola. 
l Elimina l'attrito ed è particolarmente utile nella fase di avviamento. 
l Resiste all'acqua, salata e dolce. 
l Resiste a temperature da -40°C a +170°C. 
l Valvola 360°.

SVITOL SILIKON

SVITOL GRASSO

SVITOL CASA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 2163 Bombola 50 ml 2x12 (clipstrip) 8002565023342 

2322 Bombola 200 ml 12 8002565021867 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2324 Bombola 200 ml 12 8002565021829 

 2328 Bombola 400 ml 24 8002565041834 

EROGATORE 

CON CANNUCCIA 

INTEGRATA

EROGATORE 

CON CANNUCCIA 

INTEGRATA

EROGATORE 

CON CANNUCCIA 

INTEGRATA

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 2302 Bombola 75 ml 24 8002565023021

 2303 Bombola 75 ml 2x12 (clipstrip) 8002565023038 

2323 Bombola 200 ml 12 8002565021805 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Nuovo erogatore con cannuccia integrata. 
l Lubrifica e protegge in profondità. 
l Ripristina il funzionamento di meccanismi bloccati, dissolvendo 

ossidi di grassi, morchie e catrame. 
l Rimuove l'umidità e le dispersioni elettriche riattivando la 

conducibilità elettrica. Non isola i contatti. 
l Inodore. 
l Valvola 360°. 
l 100% di sostanza attiva.

l Manutenzione serrature e meccanismi porte. 
l Non cola. 
l Ottimo come antiruggine. 
l Antiattrito e antigrippante. 
l Protegge da gelo, salsedine e nebbia. 
l Con PTFE per prestazioni professionali.

l Elevata efficacia anti-attrito. 
l Arresta i processi corrosivi in corso. 
l Resiste ad intemperie, agenti atmosferici e acqua salata. 
l Impedisce l'ossidazione dei metalli. 
l Sgrassa e pulisce a fondo.

SVITOL SERRATURE

SVITOL SPORT

SVITOL ELECTRIC

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2325 Bombola 200 ml 12 8002565021812 

EROGATORE 

CON CANNUCCIA 

INTEGRATA

EROGATORE 

CON CANNUCCIA 

INTEGRATA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 2160 Bombola 50 ml 2x12 (clipstrip) 8002565022000

2327 Bombola 200 ml 12 8002565021836 

EROGATORE 

CON CANNUCCIA 

INTEGRATA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 2344 Bombola 50 ml 2x12 (clipstrip) 8002565023359

2349 Bombola 180 ml 12 8002565023496 



l Lubrificante al PTFE. 
l Facilita lo scorrimento di tutti i materiali, anche quelli porosi, 

senza ungere e colare. 
l Crea una pellicola asciutta, a lunga durata. 
l Ideale per lubrificare cerniere, cassetti, guide e binari di tende, 

tettucci pieghevoli, cinture di sicurezza, legno e tutti i materiali 
porosi. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2336 Bombola 200 ml 12 8002565023366

SVITOL SECCO



l Pulizia efficace, rapida e sicura di ogni parte della bici. 
l Effetto brillantante. 
l Rimozione di ogni tipo di sporco, anche quello più resistente. 
l Formulazione studiata per essere sicura su tutti i materiali della bici.

l Ottime proprietà lubrificanti in tutte le condizioni metereologiche. 
l Additivazione con microparticelle ceramiche per una lubrificazione di 

lunga durata. 
l Ideale per e-bike.

l Rimuove grasso, olio, polvere, catrame e sporco, riducendo 
l’usura. 

l Azione rapida senza residui. 
l non richiede risciacquo. 
l Ideale anche per e-bike.

SVITOL LUBRIFICANTE CATENA

SVITOL SUPERSGRASSATORE

SVITOL DETERGENTE BICI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4366 Trigger 500 ml 12 8002565043661

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4367 Bombola 500 ml 12 8002565043678

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4368 Bombola 250 ml 12 8002565043685 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Garantisce una lubrificazione pulita, di lunga durata sulle lunghe 
distanze in condizioni asciutte e polverose. 

l Additivazione con microparticelle ceramiche che formano una 
barriera contro usura, polvere, sporco e agenti ossidanti. 

l Ideale per e-bike.

l Garantisce una lubrificazione più duratura e assicura ottime 
proprietà anti usura anche nelle condizioni più estreme, umide e 
fangose. 

l Additivazione con microparticelle ceramiche che formano una 
barriera compatta e uniforme contro acqua, sporcizia e agenti 
ossidanti. 

l Ideale per e-bike.

SVITOL LUBRIFICANTE CATENA WET

SVITOL LUBRIFICANTE CATENA DRY

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4369 Flacone 100 ml 12 8002565043692

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4370 Flacone 100 ml 12 8002565043708

l Grazie all'erogazione potente e precisa rimuove sporco, grasso, 
liquido freni e residui di olio dai dischi freno e dalle pastiglie. 
Sgrassa a fondo migliorando le prestazioni di frenata. Aiuta a 
prevenire i fischi dei freni, assicurando una migliore efficienza e 
durata di tutto l'impianto frenante.  100% PRODOTTO ATTIVO - 
EROGA ANCHE CAPOVOLTO. 

l Per sporchi leggeri: erogare abbondantemente sul freno a disco della 
bici. Lasciar sgrondare e rimuovere l'eccesso con un panno morbido, 
lasciare asciugare. 

l Per sporchi più ostinati: spruzzare abbondante prodotto e passare 
uno straccio per rimuovere lo sporco. Erogare di nuovo 
abbondantemente, eliminare l'eventuale eccesso di prodotto 
asciugando il freno con un panno morbido. Infine lasciare asciugare.

DETERGENTE FRENI A DISCO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4378 Bombola 400 ml 12 8002565043784



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Prodotto specifico per riparare e rigonfiare istantaneamente, senza 
smontare la ruota, qualsiasi tipo di pneumatico, con o senza camera 
d’aria.  

l Agisce a fondo nel pneumatico, formando un film sigillante stabile e 
duraturo, che assicura una riparazione efficace, permettendo di 
raggiungere in sicurezza il centro di riparazione più vicino. 
Ristabilisce la pressione corretta del pneumatico.  

l La bomboletta è fornita di un doppio connettore compatibile con 
valvole Schrader, Presta, Dunlop/Woods e Regina.  

l Il prodotto può riparare pneumatici sino a 29”.

Contiene: 
l 1 pz Svitol Bike Detergente Bici 500 ml 
l 1 pz Svitol Bike Lbrificante Catena 250 ml 
l 1 pz Svitol Bike Super Sgrassatore 500 ml

KIT MANUTENZIONE BICI

GONFIA E RIPARA GOMME

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4379 Bombola 100 ml 12 8002565043791

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4375 Scatola kit 6 8002565043753



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean

l Prodotto lubrificante multifunzione:  
1. anticorrosivo  
2. idrorepellente 
3. detergente 
4. riattivante 
5. lubrificante 
6. sbloccante.  

l Adatto a tutte le operazioni di manutenzione. 
l 100% sostanza attiva. Erogazione in tutte le posizioni.

41911 Bombola 150 ml 12 8002565041919

41961 Bombola 200 ml 12 8002565041643

41691 Bombola 400 ml 24 8002565041698

42011 Bombola 400 ml 12 8002565041698

6IN1 AREXONS



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Per pulire superfici di qualsiasi tipo: lenti, computers, 
componenti elettronici, piccoli elettrodomestici, orologi e 
meccanica fine, filtri e radiatori di auto, condizionatori. 

l Adatto a rimuovere polvere e sporcizia non sedimentata da 
superfici anche difficilmente raggiungibili.

l Facilita il distacco in breve tempo di etichette in carta e residui di 
colla di etichette di materiale diverso (plastica, alluminio, ecc.). 

l Non cola anche se spruzzato su superfici verticali. 
l Consente anche l’eliminazione di tracce d’inchiostri e vernici.

l Prodotto a base di zinco micronizzato, per la protezione di ogni 
tipo di struttura metallica. Forma un film resistente ed elastico 
(all’occorrenza sovra verniciabile). 

l Previene la formazione di ossidazioni su materiali ferrosi. 
l Non screpola. 
l Presenza di particelle di alluminio, che garantiscono una tonalità 

di colore simile alla zincatura galvanica: prodotto ideale per 
ritocchi e trattamento di saldature su parti zincate. 

l Asciuga rapidamente.

6IN1 HELP RIMUOVI ETICHETTE

6IN1 HELP ZINCO

6IN1 HELP SOFFIO POTENTE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4200 Bombola 400 ml 12 8002565042008 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4233 Bombola 400 ml 12 8002565042336

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4235 Bombola 200 ml 12 8002565042350



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Lubrificante a base di olio di vaselina di tipo farmaceutico, 
inodore, incolore. 

l Non macchia. 
l Adatto per strumenti di precisione, meccanismi delicati, 

macchinari tessili e da ufficio, serrature, cerniere, 
piani di scorrimento.

l Applicato su utensili, lamiere, ugelli e sulle superfici vicine 
ai lembi di saldatura, impedisce l’adesione degli spruzzi 
nel corso di saldature. 
l Il prodotto non contiene silicone e consente la verniciatura 
dei pezzi, dopo pulizia con straccio o spazzola. 
l Non contiene cloruro di metilene.

l Lubrificante, distaccante, protettivo, inalterabile ed inerte, 
contenente olio di silicone. 
l Opera a temperature da -40°C a +260°C. Impedisce 

l’invecchiamento di meccanismi in plastica o gomma, anche 
situati all’aperto. 

l Ostacola l’ossidazione e protegge dal gelo e da umidità e 
corrosione. 

l Può essere usato come idrorepellente su tende da campeggio, 
scarponi, borse, eccc. 

l Ottimo come distaccante per stampi. 
l Incolore, non macchia.

6IN1 HELP ANTIADESIVO SALDATURA

6IN1 HELP SILICONE SPRAY

6IN1 HELP OLIO DI VASELINA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4237 Bombola 400 ml 12 8002565042374 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4239 Bombola 400 ml 12 8002565042398

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4253 Bombola 400 ml 12 8002565042534



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Lubrificante per operazioni con finiture precise di maschiatura, 
filettatura, alesaggio, rettifica, incisione, tornitura di metalli 
teneri e metalli duri. 

l Aderisce anche a superfici verticali. 
l Elevato potere refrigerante ed efficace azione anti saldante,  

per una maggiore durata degli utensili. 
l Consente una buona visibilità dei pezzi in lavorazione. 
l Tempi di lavorazione e scarti ridotti, efficace protezione da 

corrosione dei metalli trattati. 
l Contiene additivi “Estreme Pressioni”.

l Grasso multiuso applicabile su cerniere, snodi, leveraggi, 
parti esposte alle intemperie. 
l Con adesivi anticorrosione, antiossidazione. Aderisce, lubrifica e 

protegge. 
l Adatto all’utilizzo su materiali di tutti i tipi. 
l Resiste ad acidi deboli, ad acqua, anche calda, vapore e a 

temperature da -20°C a +160°C.

6IN1 HELP GRASSO MULTIUSO

6IN1 HELP OLIO TAGLIO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4254 Bombola 400 ml 12 8002565042541 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4255 Bombola 400 ml 12 8002565042558

l Lubrificante secco al PTFE adatto a facilitare lo scorrimento di 
tutti i tipi di materiali dove è necessaria una lubrificazione 
secca, senza ungere e colare. Il film secco che si forma 
rapidamente sul materiale non attira polvere,vunto e sporco.  

l E’ particolarmente adatto a lubrificare una molteplicità di 
materiali incluso legno (ad es. cassetti), metalli, plastiche  
(guide di tende), canestrelli di vele, avvolgifiocco. 

l Può essere usato come distaccante di stampi e anti-adesivo di 
mastici, inchiostri, pitture e gomme.  

l Resiste al dilavamento e mantiene la sua funzionalità in 
un’ampia gamma di temperature (-40°C  \ +260°C).

6IN1 HELP LUBRIFICANTE SECCO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4314 Bombola 400 ml 12 8002565043142 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Spray ideale per gli infissi sia interni che esterni della casa: 
grazie alla sua formula completa, infatti, ravviva, lucida, pulisce i 
serramenti di legno verniciato, alluminio e PVC.  

l E’ incolore e inodore; applicato sugli infissi li rinnova 
e li protegge da salsedine, raggi UV, smog, gelo e intemperie; 
li protegge inoltre dall’invecchiamento e dall’opacizzarsi. 

l Utilizzato regolarmente, aumenta la sua azione protettiva 
riducendo la necessità di una ri-verniciatura. 

l Prodotto ideale e comodo da usare per ogni necessità di 
incollaggio; infatti grazie alla sua formulazione può essere usata 
sia in modalità di incollaggio permanente, sia in modalità 
“temporanea” quindi removibile.  

l Adatta ad incollare una molteplicità di materiali come carta, 
cartoncini, fogli di metallo (foglio di alluminio), materiali 
decorativi e isolanti, tessuti, cuoio, sughero.

6IN1 HELP COLLA SPRAY

6IN1 HELP RINNOVA INFISSI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4315 Bombola 500 ml 12 8002565043159

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4316 Bombola 400 ml 12 8002565043166



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Lubrifica in profondità. 
l Elimina umidità dai circuiti ed impianti elettrici. 
l Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione. 
l Spruzzare sulla parte da sbloccare, lasciare penetrare  

e procedere al disserraggio. 
l Compatibile con tutti i materiali.  
l Valvola di erogazione a 360°.

SB 731

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4178 Bombola 400 ml 12 8002565041780

l Lubrifica in profondità. 
l Scioglie grasso, catrami e similari. 
l Contiene limonene che potenzia l’azione detergente. 
l Lascia un gradevole profumo agrumato. 
l Sigillo di garanzia sul cappuccio a tutela dell’integrità del prodotto. 
l Il particolare erogatore con cannuccia permette un facile  

e preciso impiego.

YES – LUBRIFICANTE MILLEUSI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

 4172 Bombola 75 ml 24 8002565041650 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 24 pz cod. 4321, Svitol Lubrificante (200 ml) 

Contiene: 
l 24 pz cod. 4317, Svitol Lubrificante (400 ml)

ESPO TERRA SVITOL 400 ml

ESPO BANCO SVITOL 200 ml 

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6847 Espo Banco 2 x 12 8002565068473

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6852 Espo Banco 2 x 12 8002565068527

Contiene: 
l 6 pz di 4276 Svitol Formula lLquida (400ml) 

ESPO BANCO SVITOL LIQUIDO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

4278 Espo Banco 1 8002565042787



Contiene: 
l 3 pz di 4121 Svitol Professional Litio 
l 3 pz di 4361 Svitol Professional Silikon 
l 3 pz di 4362 Svitol Professional Electric 
l 3 pz di 4363 Svitol Professional Grasso PTFE

ESPO BANCO SVITOL
PROFESSIONAL

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

4133 Espo Banco 1 8002565041339

Contiene: 
l 60 pz cod. 4337, Svitol Multifunzione Green (100 ml) 

ESPO TERRA SVITOL 

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

4343 Espo Terra 60 8002565043432

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



Contiene: 
l 12 pz cod. 2323, Svitol Grasso (200 ml) 
l 12 pz cod. 2325, Svitol Electric (200 ml) 
l 12 pz cod. 2324, Svitol Silikon (200 ml) 
l 12 pz cod. 2327, Svitol Sport (200 ml) 
l 12 pz cod. 2322, Svitol Casa (200 ml)) 
l 36 pz cod. 4321, Svitol Lubrificante (200 ml) 

ESPO TERRA SVITOL MISTO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6595 Espo Terra 108 8002565065953

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 84 pz cod. 4321, Svitol Lubrificante (200 ml) 

Contiene: 
l 72 pz cod. 4317, Svitol Lubrificante (400 ml)

ESPO TERRA SVITOL 400 ml

ESPO TERRA SVITOL 200 ml 

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6848 Espo Terra 84 8002565068480

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6850 Espo Terra 72 8002565068503



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 288 pz cod. 2200, Svitol Easy Sport (50 ml)

SILOS SVITOL SPORT

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6825 Silos 288 8002565068251

Contiene: 
l 288 pz cod. 2334, Svitol Easy Casa (50 ml)

SILOS SVITOL CASA

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6832 Silos 288 8002565068329



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 3 pz cod. 4366, Detergente Bici (500 ml) 
l 3 pz cod. 4367, Super Sgrassatore (500 ml) 
l 3 pz cod. 4368, Lubrificante Catena (250 ml) 
l 3 pz cod. 4369, Lubrificante Dry (100 ml) 
l 3 pz cod. 4370, Lubrificante Catena Wet (100 ml) 
l 3 pz cod. 4378, Detergente Freni a Disco (400 ml)

ESPO BANCO SVITOL BIKE  

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

4377 Espo Terra 15 8002565043777

Contiene: 
l 12 pz cod. 4366, Detergente Bici (500 ml) 
l 12 pz cod. 4367, Super Sgrassatore (500 ml) 
l 12 pz cod. 4368, Lubrificante Catena (250 ml) 
l 12 pz cod. 4369, Lubrificante Catena Dry (100 ml) 
l 12 pz cod. 4370, Lubrificante Catena Wet (100 ml)

ESPO TERRA SVITOL BIKE

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

4376 Espo Terra 60 8002565043760



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 72 pz cod. 41691, 6in1 (400 ml)

Contiene: 
l 84 pz cod. 41961, 6in1 (200 ml) 

ESPO TERRA 6in1 AREXONS

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6843 Espo Terra 72 8002565068435

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6846 Espo Terra 84 8002565068466

Contiene: 
l 24 pz cod. 41961, 6in1 (200 ml)

ESPO BANCO 6in1 AREXONS

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6845 Espo Banco 24 8002565068459

ESPO TERRA 6in1 AREXONS



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 12 pz cod. 42011, 6in1 (400 ml)

ESPO BANCO 6in1 AREXONS

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6844 Espo Banco 12 8002565068442









* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Elastometro monocomponente di tipo acetico.  
l Vulcanizza a temperatura ambiente.  
l Buona resistenza alla temperatura, all’acqua, all’umidità.  
l Ottima resistenza agli oli. Buone proprietà dielettriche.  
l Facile rimozione.  
l Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.  
l Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche.  
l Non danneggia le marmitte catalitiche. 
l Autolivellante. 
l Resistenza a +300°C.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Polimerizzazione acetica rapida.  
l Permette di riempire la coppa dell’olio dopo 45 minuti dall’utilizzo.  
l Ideale per tutti gli impieghi motoristici e dove  

è necessaria una guarnizione di tenuta.  
l Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a 

+300°C. 

0094 Tubetto 60 g 24 8002565000947 

MOTORSIL D ORIGINALE ROSSA

MOTORBLACK NERA

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

0096 Tubetto 60 g 24 8002565000961 08002565000961

2103 Tubetto 60 g 12 8002565000961 08002565000961

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Elastomero monocomponente di atipo acetico in  
confezione auto estrudente tixotropico, non cola.  

l Ottima resistenza ad oli minerali e sintetici, temperature elevate,  
gasolio, GPL, liquidi radiatore, solventi.  

l Resiste a compressione, sollecitazioni meccaniche  
e all’invecchiamento climatico.  

l Temperatura di esercizio in continuo: -50°C a +180°C,  
con punte di +250°C.

0099 Bombola 200 ml 6 8002565000992

BLACK SILICONE GASKET



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Polimerizzazione ossimica, non danneggia i componenti elettronici.  
l Forma guarnizioni di qualsiasi spessore.  
l Universale ad alte prestazioni.  
l Resiste a oli, benzina, fluidi refrigeranti.  
l Temperatura d’esercizio: da -70°C a +230°C.  
l Permette di riempire la coppa dell’olio dopo 45 minuti dall’utilizzo.  
l Non danneggia le marmitte catalitiche. 
l Speciale adesione sulle plastiche.

0075 Tubetto 70 ml 24 8002565000756 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Elastomero monocomponente di tipo acetico.  
l Vulcanizza a temperatura ambiente.  
l Buona resistenza alla temperatura, all’acqua, all’umidità.  
l Ottima resistenza agli oli.  
l Buone proprietà dielettriche.  
l Ottima resistenza allo strappo.  
l Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.  
l Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche.  
l Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte di +300°C.  
l Colore rosso..

4252 Cartuccia 310 ml 12 8002565042527 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Elastomero monocomponente di tipo acetico.  
l Vulcanizza a temperatura ambiente.  
l Tixotropico, non cola. Ottima resistenza agli oli  

e alle temperature elevate.  
l Alte proprietà meccaniche: durezza, resistenza alla rottura e  

alla compressione, ecc.  
l Ottima resistenza all’invecchiamento climatico.  
l Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.  
l Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a 

+300°C.  
l Non danneggia le marmitte catalitiche. 

0076 Tubetto 60 g 24 8002565000763 

SEAL 5661 BIANCA

RS01 AUTOLIVELLANTE

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

SEAL 5552 NERA



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Resiste ad acqua, oli minerali, carburanti, metano, acidi diluiti,  
grassi lubrificanti e gas liquido.  

l Intervallo di temperatura: da -20°C a +110°C.

0012 Tubetto 65 ml 24 8002565000121 

l Alto potere adesivo: assicura una tenuta perfetta anche  
su superfici non regolari.  

l Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti e alle pressioni. 
l Temperatura d’esercizio: da -20°C a +110°C.

PIK

MASTICE PER GUARNIZIONI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

0017 Barattolo 100 ml 24 8002565000176 

0019 Barattolo 200 ml 24 8002565000190

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Polimerizzazione in assenza d’aria dopo circa 45 minuti.  
l Sostituisce le guarnizioni preformate.  
l Forma un film elastico.  
l Permette un facile smontaggio delle parti.  
l Si possono ottenere spessori sottilissimi.  
l Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti.  
l Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C.

0090 Soffietto 100 ml 12 8002565000909

SIGILLANTE VERDE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Ideale per la sigillatura di componenti meccanici sia in 
ambitomotoristico che industriale  (guarnizioni pompe,collettori di 
aspirazione, coperture valvole e termostati, circuiti idraulici, 
trasmissioni etc…).  

l Resiste a oli, anche sintetici, acqua, liquidi di raffreddamento.

0077 Bombola 200 ml 6 8002565000770

OXIMIC PRO GUARNIZIONE GRIGIA

l Guarnizione siliconica a reticolazione ossimica nera ideale per la 
sigillatura di componenti meccanici sia in ambito motoristico che 
industriale (guarnizioni pompe,collettori di aspirazione, coperture 
valvole e termostati, circuiti idraulici, trasmissioni etc…). 

l Resiste a oli, anche sintetici, acqua, liquidi di raffreddamento. 

OXIMIC PRO GUARNIZIONE NERA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

0078 Bombola 100 ml 12 8002565000787

Contenuto: 
- 4 pz - Cod. 0075 Seal 5552 Nera 70 ml 
- 4 pz - Cod. 0077 Oximic Pro Grigia 200 ml 
- 4 pz - Cod. 0090 Sigillante Verde 100 ml 
- 4 pz - Cod. 0094 Motorblack 60 gr 
- 4 pz - Cod. 0096 Motorsil D Rosso 60 gr 
- 4 pz - Cod. 00994 Black Silicone Gasket 200 ml

EXPO MISTO GUARNIZIONI

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

0071 Espo Banco 24 -



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Ottima resistenza agli urti.  
l Previene la formazione di ruggine e l’ossidazione  

su metalli come rame ed ottone.  
l Protegge legno, cemento, pietra, ceramica, plastica, pelli, tessuti.  
l Non adatto per polistirolo espanso, tessuti sintetici  

e plastiche morbide.  
l Protezione di motori, anche marini, attrezzature metalliche.  
l Rimovibile con acetone.  
l Resiste ad agenti atmosferici, salsedine, detergenti, sporco, alcol, benzina.

4215 Bombola 400 ml 12 8002565042152

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Monocomponente pronto all’uso ad elevatissimo contenuto di zinco puro. 
l Lo zinco, in microscopiche particelle, aderisce fortemente alla superficie  

metallica, formando una barriera di protezione da ruggine e corrosione.  
l Inoltre, a contatto con l’aria, forma uno strato superficiale di ossido di zinco,  

che assicura una protezione ulteriore: doppia barriera protettiva. 
l Protegge le saldature effettuate su superfici zincate o su materiali ferrosi,  

posti in locali chiusi o all’aperto, interrati o in superficie. 
l Forma un film resistente, elastico, non soggetto a screpolature  

che può essere lasciato tale e quale o verniciato. 
l Spessore strato 15/20 micron circa. Resa 2/2,5 m2 per bombola.  
l Tempo di asciugatura 15/20 minuti circa. Maneggiabile in circa 24 ore. 
l Resiste a temperature di +140°C/+150°C.

4226 Bombola 400 ml 12 8002565042268

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Film protettivo morbido, di spessore sottile, per superfici metalliche 
conservate in luoghi chiusi oppure all’aperto, ma al riparo. 

l Eccellenti proprietà di idrorepellenza: forma uno strato protettivo 
anche sulle superfici umide. 

l Impedisce l’effetto dannoso delle impronte digitali  
su superfici ad altissimo grado di finitura. 

l Facilmente e rapidamente rimovibile con panno imbevuto  
di solvente o clorurato. 

l Contiene inibitori chimici ad altissimo potere anticorrosivo. 
l Resa 2/2,5 m2 per bombola. Colore marrone.

4236 Bombola 400 ml 12 8002565042367

TZ226 – ZINCANTE A FREDDO

TO236 – PROTETTIVO OLEOSO

PM215 – PROTETTIVO MOTORE E METALLI



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Protegge con speciali pigmenti d’acciaio scossaline,  
pluviali, cancelli, ferro battuto, saldature, tralicci. 

l Resiste a corrosione, agenti atmosferici, piogge acide. 
l Conferisce un aspetto molto simile all’acciaio. 
l Asciuga rapidamente ed è sovraverniciabile. 

4225 Bombola 400 ml 12 8002565042251

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Protettivo a base di zinco che previene il formarsi  
di ossidazioni su materiali ferrosi. 

l Per ritoccare e trattare le saldature su parti zincate. 
l Forma un film resistente ed elastico.  
l Non screpola.

4227 Bombola 400 ml 12 8002565042275

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Rende resistenti alla corrosione tralicci, strutture  
in ferro, opere di carpenteria metallica in genere. 

l Resiste a graffi, abrasioni, scalfiture, ecc. 
l Asciuga rapidamente.

4223 Bombola 400 ml 12 8002565042237

EZ227 - ZINCANTE

AZ223 - ZINCO ORO

PA225 – ACCIAIO SPRAY



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4242 Bombola 400 ml 12 8002565042428

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l A base di polimeri sintetici. Non contiene siliconi. 
l Impedisce l’adesione degli spruzzi alla lamiera  

e ne elimina gli inconvenienti durante la saldatura. 
l Evita l’otturazione degli ugelli. 
l Lavorazioni più rapide. 
l Gli elementi trattati possono essere verniciati. 

Se necessario, pulirli prima con una passata di straccio o spazzola. 
l Incolore.

4234 Bombola 400 ml 12 8002565042343

TS234 - ANTIADESIVO SALDATURA

TM242 – OLIO TAGLIO METALLI
l Ottimo potere lubrificante. Lubrificazione continua durante la lavorazione. 
l Altissimo potere refrigerante: elimina distorsioni e difetti dovuti al calore. 
l Contiene additivi E.P. (Estrema Pressione) per un’efficace azione  

antisaldante tra utensile e pezzo lavorato: prolunga la durata degli utensili. 
l Aderisce perfettamente alle superfici, qualunque sia l’angolazione. 
l Perfetta visibilità del pezzo in lavorazione. 
l Finiture migliori con tagli netti e precisi.  
l Riduce gli scarti e i tempi di lavorazione. 
l Protegge dalla corrosione. Esecuzione del lavoro rapida ed efficace.  
l Confezione “tutto prodotto”. Non infiammabile. 
l Colore giallo chiaro trasparente. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l A base di oli minerali accuratamente raffinati. 
l Contiene additivi anticorrosivi, antiossidanti ed E.P. senza ceneri. 
l Eccellenti proprietà anti stick-slip, di adesività e di untuosità. 
l Multifunzionale: soddisfa le esigenza di taglio o di lubrificazione.  
l Resiste a carichi anche elevati. 
l Adatto per essere usato come olio idraulico. 
l Adatto a lubrificare ingranaggi, cuscinetti, guide di scorrimento. 
l Temperatura di infiammabilità >+190°C. 
l Carico ingranamento iniziale (IP239) 75 minimo. 

4222 Flacone 1 L 6 8002565097701

MT218 – OLIO TAGLIO METALLI TENERI



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l A base di oli minerali paraffinici raffinati. 
l Contiene additivi E.P. solfo clorurati, agenti untuosanti  

sintetici e antinebbia. 
l Finitura superficiale molto accurata, con ridotti scarti  

di lavorazione. 
l Prolunga al massimo la durata degli utensili. 
l Temperatura di infiammabilità >+195°C. 

l Efficace azione sbloccante: contiene sostanze altamente penetranti  
che assicurano minore resistenza allo svitamento di parti arrugginite 
o bloccate. 

l Elevato potere antiossidante, grazie a speciali inibitori di corrosione. 
l Finissime particelle solide di MoS2, in sospensione colloidale, 

rivestono uniformemente il supporto, assicurando un attrito molto 
basso anche quando l’olio non è più presente a causa di 
evaporazione o centrifugazione. 

l Additivi E.P. (estrema pressione) riducono l’usura dei materiali. 
l Resistenza velo secco 450°C circa. 
l Confezione “tutto prodotto” – valvola erogante a 360°.

MB232 – LUBRIFICANTE AL MoS2

MD220 – OLIO TAGLIO METALLI DURI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4219 Flacone 1 L 6 8002565042190

4220 Flacone 5 L 1 8002565042206

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4232 Bombola 400 ml 12 8002565042329 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grasso minerale ad elevate prestazioni, a base di un complesso  
di alluminio e additivato con PTFE. 

l Elevata resistenza alla temperatura: da -40°C a +170°C. 
l Ottima idrorepellenza. Potere lubrificante elevato. 
l Ridotto coefficiente d’attrito. Ottime proprietà antiusura. 
l Ottima resistenza al carico e alla corrosione. 
l Aspetto pomatoso. Colore giallo chiaro. 
l Punto di goccia >+250°C. 

4163 Bombola 400 ml 12 8002565041636

TT163 – LUBRIFICANTE AL PTFE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante minerale contenente additivi E.P. (estrema pressione). 
l Penetra e raggiunge i punti più inaccessibili degli ingranaggi,  

elimina l’inconveniente di zone scoperte. 
l Assicura una lubrificazione al 100%. Non secca. 
l Adesività e resistenza al carico elevate. 
l Forma un film tenace per alta pressione e resistenza  

al dilavamento, alla temperatura, alla centrifugazione. 
l Evita il logorio degli ingranaggi e protegge dalla corrosione,  

formando uno scudo antiusura. 
l Applicabile anche su catene in movimento. 
l Colore giallo paglierino. 

4248 Bombola 400 ml 12 8002565042480

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante contenente particelle di rame, che formano una 
protezione impedendo la fusione delle superfici metalliche 
sottoposte a forte pressione. 

l Protegge le filettature da corrosione, grippaggio, usura e i motori  
a combustione dalla fusione. 

l Resiste al lavaggio, all’acqua salina e ad altissime temperature (fino 
a +1100°C). 

l Inerte ai gas (propano, butano, freon, azoto). 
l Facilita smontaggio e riparazioni, preserva le filettature e consente  

di riutilizzare le parti meccaniche trattate.  
l Spruzzato su entrambe le facce di guarnizioni preformate, ne 

aumenta la tenuta a pressione e temperatura. 
l Colore marrone ramato.

4250 Bombola 400 ml 12 8002565042503

TN250 – COMPOSTO ANTIGRIPPANTE AL RAME

TG248 – GRASSO ADESIVO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante a base sintetica non infiammabile. 
l Forma un velo continuo e scorrevole, eliminando l’attrito tra le parti in 

contatto. 
l Protegge gomma e plastica preservandole da usura  

e invecchiamento. 
l Facilita il distacco tra stampo e materiali evitandone lo strappo  

nelle parti sottili. 
l Impedisce l’adesione dei manufatti ai bordi dello stampo. 
l Riduce il numero degli scarti. I pezzi ottenuti sono ben definiti. 
l Aumenta la durata degli stampi. 
l Efficace fino a circa +200°C. 
l Incolore.

4228 Bombola 400 ml 12 8002565042282 

TA228 – ANTIADESIVO SILICONICO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante inodore, incolore non macchia. 
l A base di olio di vaselina farmaceutico. 
l Lubrifica efficacemente anche piani di scorrimento ed attrezzature per 

il confezionamento di prodotti alimentari.

4230 Bombola 400 ml 12 8002565042305

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grasso multiuso a base di un sapone complesso di calcio. 
l Contiene additivi anticorrosione, adesivanti e antiossidanti. 
l Aderisce perfettamente su tutti i materiali, lubrifica a fondo  

e protegge dall’azione di acqua calda e vapore. 
l Sopporta ottimamente l’azione di acqua calda e vapore. 
l Resiste ad acidi deboli ed idrossidi diluiti. 
l Non contiene acidi: si può usare su quasi tutti i tipo di plastica. 
l Aspetto pomatoso. Colore chiaro. 
l Temperatura di impiego: da -20°C a +160°  

con punto di goccia  +250°C. 

4249 Bombola 400 ml 12 8002565042497

TW249 – GRASSO BIANCO

OV230 – OLIO DI VASELINA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante che non causa inconvenienti per la verniciatura:  
è sovra verniciabile. 

l Agente di distacco. 
l Elimina i cigolii. 
l Impermeabile all’acqua. 
l Non evapora. 
l Non lascia i residui gommosi. 
l Colore leggermente paglierino.

4231 Bombola 400 ml 12 8002565042312

LA231 – LUBRIFICANTE SIL-NO-SIL



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Deterge perfettamente ed elimina sporco, polvere, umidità,  
impronte digitali. 

l Forma un film lubrificante estremamente sottile. 
l Alta resistenza all’ossidazione, alle radiazioni. 
l Elevata idrorepellenza, buona inerzia chimica, buone proprietà  

dielettriche. 
l Resiste alle basse ed alle alte temperature. 
l Compatibile con i metalli e la maggior parte degli elastomeri. 
l Rigidità dielettrica del lubrificante circa 30.000 volts. 
l Liquido incolore.

4246 Bombola 400 ml 12 8002565042466

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Riattiva la conducibilità elettrica. 
l Elimina qualsiasi traccia d’umidità, fa ripartire meccanismi bagnati, 

elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente. 
l Non isola i contatti elettrici, non fa arco. 
l Non contiene silicone. 
l Lubrifica e deterge organi elettrici e meccanici (relais, interruttori, 

morsetterie, ecc) che lavorano in condizioni di presenza di polvere e 
umidità. 

l Non applicare su apparecchi in tensione. 

4243 Bombola 400 ml 12 8002565042435

EM243 – MULTIFUNZIONE ELETTRICO

TL246 – TRATTAMENTO CONTATTI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Il prodotto va spruzzato abbondantemente e lasciato asciugare  
per evaporazione: si ottengono parti perfettamente sgrassate  
ed asciutte. 

l Evapora senza lasciare residui; non corrode, non altera  
la conducibilità. 

l Ripristina le corrette condizioni di esercizio. 
l Inerte sulla maggior parte delle plastiche. 
l Per proteggere e lubrificare adeguatamente, usare EM243  

Multifunzione Elettrico. 
l Non applicare su apparecchi in tensione. 

4245 Bombola 400 ml 12 8002565042459

ED245 – DETERGENTE ELETTRICO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Inerte, purissimo, non lascia residui. 
l Elimina polvere, untuosità, condense, impronte digitali. 
l Riduce la resistenza elettrica dei contatti. 
l Elimina dispersioni di corrente e ripristina le caratteristiche  

originali dei circuiti. 
l Lascia perfettamente pulite e sgrassate le superfici,  

non lascia residui. 
l Non danneggia i materiali e la maggior parte delle materie  

plastiche normalmente impiegati in elettronica. 
l Non applicare su apparecchi in tensione. 
 

4247 Bombola 400 ml 12 8002565042473

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Genera un flusso di gas ad alta pressione. 
l Rimuove corpi estranei o sporcizia da superfici delicate  

o difficilmente accessibili. 

4206 Bombola 400 ml 12 8002565042244

CA224 – PULITORE ALTA PRESSIONE

EC247 – DETERGENTE ELETTRONICA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l A base di polimeri sintetici non contiene resine, asfalti, oli. 
l Applicato lungo la superficie interna della cinghia,  

elimina lo slittamento ed aumenta la potenza di trasmissione. 
l Rimuove lo sporco dalle cinghie. 
l Applicato periodicamente, preserva le cinghie dall’usura  

e le mantiene in perfetta efficienza. 
l Adatto per cinghie piatte, rotonde, trapezoidali in cuoio,  

gomma, tela. 
l Incolore.

4240 Bombola 400 ml 12 8002565042404

TC240 – ANTISLITTANTE CINGHIE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Protegge le parti trattate da macchie, polvere, impronte  
e corrosione. 

l Non contiene sostanze in grado di danneggiare, macchiare  
o rovinare le superfici trattate. 

l Su superfici particolarmente sporche, il prodotto va lasciato agire 
per alcuni minuti. 

l Piacevolmente profumato al limone. 
 

4218 Bombola 400 ml 12 8002565042183

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Produce una schiuma microporosa che indica istantaneamente  
la più piccola fuga di ogni tipo di gas: metano, GPL, aria, ecc. 

l Non forma misture combustibili con altri gas e può essere utilizzato 
anche per individuare perdite in impianti di gas infiammabile. 

l Non sporca, non macchia, non favorisce l’ossidazione.

4273 Bombola 400 ml 12 8002565042145

LD214 – RILEVA FUGHE GAS

IC218 – PULITORE ACCIAIO INOX



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Attiva le superfici metalliche passive (zincate, cadmiate  
o acciaio inox) favorendo la reazione tra anaerobico e metallo. 

l Deterge le superfici asportando l’eventuale film oleoso,  
consentendo un risultato migliore. 

l Consente la messa in opera di accoppiamenti cilindrici o filettati 
entro pochi minuti (1-2 max). 

l Immagazzinamento a temperatura ambiente: circa 2 anni. 

4725 Bombola 200 ml 12 8002565047256 

l Prodotto a bassa viscosità. 
l Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. 
l Impedisce la corrosione ed il grippaggio. Frenatura permanente. 
l Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, 

gas, vapori. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54454. 
l Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,15 mm 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto a media viscosità. 
l Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di tempera-

tura. 
l Impedisce la corrosione ed il grippaggio. 
l Frenatura permanente. 
l Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici  

e frigoriferi, gas, vapori. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54454. 
l Temperatura di impiego: da -55°C a +230°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,3 mm 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi. 

4745 Flacone 50 ml 6 8002565047454 

52A70 – FRENAFILETTI FORTE

52A72 – FRENAFILETTI FORTE 200°C

AP724 – PRIMER RAPIDO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4700 Flacone 10 ml 12 8002565047003 

4701 Flacone 50 ml 6 8002565047010 

4702 Flacone 250 ml 4 8002565047027 



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4704 Flacone 10 ml 12 8002565047041 

4705 Flacone 50 ml 6 8002565047058 

4706 Flacone 250 ml 4 8002565047065 

l Prodotto molto fluido con alto effetto capillare. 
l Penetra con facilità nelle filettature di parti già montate. 
l Assicura una frenatura permanente ed una perfetta tenuta stagna. 
l Impedisce l’eventuale corrosione di contatto. 
l Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici  

e frigoriferi, gas, vapori. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54454. 
l Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,07 mm 
l Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi. 

52A90 – PENETRANTE

52A22 – FRENAFILETTI DEBOLE

52A43 – FRENAFILETTI MEDIO
l Prodotto mediamente tixotropico: non cola. 
l Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. 
l Impedisce la corrosione ed il grippaggio. 
l Permette lo smontaggio con i normali utensili. 
l Resiste ottimamente ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici  

e frigoriferi, gas, vapori. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54454. 
l Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,25 mm 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi. 
 

l Prodotto mediamente tixotropico: non cola. 
l Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. 
l Impedisce la corrosione ed il grippaggio. 
l Permette lo smontaggio con i normali utensili. 
l Resiste ottimamente ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici  

e frigoriferi, gas, vapori. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54454 ed omologato, come sigil-

lante, secondo le norme DIN 30661 – Classe 1. 
l Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,20 mm 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4708 Flacone 10 ml 12 8002565047089 

4709 Flacone 50 ml 6 8002565047096 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4721 Flacone 50 ml 6 8002565047218 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto a media viscosità che permette di bloccare parti a libero  
scorrimento in alternativa a quello ad interferenza. 

l Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto. 
l Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta  

la superficie impegnata. 
l Elimina la tensione all’interno del giunto, proteggendolo da eventuale  

corrosione di contatto. 
l Usato su parti filettate, si comporta come un frenafiletti estremamante forte. 
l Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54452.  
l Temperatura di impiego: da -55°C a +200°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,25 mm. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi. 

4748 Flacone 50 ml 6 8002565047485 

56A01 – BLOCCANTE ALTA RESISTENZA

56A20 – BLOCCANTE ALTE PRESTAZIONI 200°C

l Prodotto fluido che permette un montaggio a libero scorrimento in alternativa a quello ad 
interferenza. 

l Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto. 
l Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata. 
l Elimina la tensione all’interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto. 
l Bloccaggio permanente. 
l Può essere usato anche su parti filettate comportandosi come un frena filetti molto forte. 
l Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54452. Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,1 mm. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4712 Flacone 10 ml 12 8002565047126 

4713 Flacone 50 ml 6 8002565047133 

4714 Flacone 250 ml 4 8002565047140 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto a media tixotropia: non cola. 
l Migliora l’affidabilità di montaggi a scorrimento o ad interferenza. 
l Permette lo smontaggio con normali utensili. 
l Previene la corrosione di contatto. Sigilla eliminando eventuali perdite. 
l Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54452. 
l Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,12 mm. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi. 

4716 Flacone 10 ml 12 8002565047164 

4717 Flacone 50 ml 6 8002565047171 

4718 Flacone 250 ml 4 8002565047188 

56A41 – FISSA CUSCINETTI



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Prodotto a bassa viscosità. 
l Per montaggio di parti a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza. 
l Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto. 
l Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata. 
l Elimina la tensione all’interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto. 
l Bloccaggio permanente. 
l Usato su parti filettate, si comporta come un frena filetti estremamente forte. 
l Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54452. Temperatura di impiego: da -55°C a +175°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,15 mm. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto altamente tixotropico. Non cola. Applicazione senza sprechi. 
l Garantisce una perfetta tenuta stagna di liquidi e gas. 
l Protegge le filettature della corrosione. 
l Aumenta la solidità strutturale del giunto ed impedisce eventuali allentamenti  

causati dalle vibrazioni. 
l Non crea ostruzione nei micro passaggi e non contamina i circuiti idraulici o pneumatici. 
l Smontaggio con normali utensili. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54454. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,5 mm 
l Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi. 

4726 Soffietto 100 ml 6 8002565047263 

4727 Tubo 250 ml 4 8002565047270 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto a media viscosità che permette di bloccare parti a libero scorrimento  
in alternativa a quello ad interferenza. 

l Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto. 
l Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata. 
l Elimina la tensione all’interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto. 
l Bloccaggio permanente. 
l Usato su parti filettate, si comporta come un frenafiletti estremamente forte. 
l Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54452. Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,20 mm. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi. 

4739 Flacone 50 ml 6 8002565047393 

4740 Flacone 250 ml 4 8002565047409 

35A77 – SIGILLANTE GAS E LIQUIDI

56A38 – BLOCCANTE ALTISSIMA RESISTENZA

56A48 – BLOCCANTE ALTA TEMPERATURA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4737 Flacone 50 ml 6 8002565047379 

4738 Flacone 250 ml 4 8002565047386 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto anaerobico a media resistenza meccanica per una perfetta tenuta stagna. 
l Aumenta la solidità strutturale del giunto ed impedisce eventuali allentamenti  

causati dalle vibrazioni. 
l Protegge le filettature dalla corrosione, resiste ai fluidi idraulici e ai gas.  
l Non crea ostruzione nei micro passaggi e non contamina i circuiti idraulici  

o pneumatici. 
l Smontaggio con normali utensili. 
l Collaudato secondo le norme DIN 54454. Temperatura di esercizio:  

da -55°C a +150°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,15 mm. 
l Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: almeno 12 mesi. 

4729 Flacone 50 ml 6 8002565047294 

4730 Flacone 250 ml 4 8002565047300 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto anaerobico a media resistenza meccanica. 
l Contiene PTFE, che esplica azione lubrificante durante il montaggio assicurando  

un perfetto avvitamento dei giunti filettati. 
l Garantisce una tenuta stagna perfetta di liquidi e gas.  
l Applicare il prodotto su entrambe le filettature da unire. 
l Aumenta la solidità strutturale del giunto e impedisce eventuali allentamenti da vibrazione. 
l Protegge le filettature dalla corrosione. Non cola.  
l Il prodotto eccedente può essere facilmente con normali utensili (classe 1). 
l Collaudato a norme DIN 54454. Temperatura di esercizio: da 55°C a +150°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,3 mm. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: almeno 12 mesi. 

4732 Soffietto 100 ml 6 8002565047324 

4733 Tubo 250 ml 4 8002565047331 

35A72 – SIGILLANTE OLEODINAMICO

35A42  – SIGILLANTE IDRAULICO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Ad alta tixotropia: nessuna migrazione del prodotto in fase di applicazione. 
l Non presenta i fenomeni di assestamento propri delle guarnizioni  

tradizionali, assicurando nel tempo il corretto contatto metallo/metallo. 
l Resiste a vibrazioni e sbalzi termici. 
l Elevata resistenza e tenuta ad acqua, vapori, oli, gas, carburanti, GPL, 

agenti chimici in genere. 
l Facile smontaggio del giunto. 
l Collaudato secondo le norme ASTM D-1002, ASTM D-2095 e ASTM D-905. 
l Temperatura d’impiego: da -55°C a +200°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,5 mm. 
l Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi. 

4734 Soffietto 100 ml 6 8002565047348 

35A10 – SIGILLANTE PIANI DENSO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto a bassa resistenza meccanica ed alta tixotropia, che ne evita  
la migrazione in fase di applicazione. Smontaggio del giunto facilitato. 

l Non presenta i fenomeni di assestamento che si verificano nelle  
guarnizioni tradizionali, assicurando nel tempo il corretto contatto  
metallo/metallo. 

l Elevata resistenza e tenuta ad acqua, vapori, oli, gas, carburanti, fluidi 
idraulici e frigoriferi, gas, vapori, agenti chimici in genere. 

l Collaudato secondo le norme ASTM D-1002, ASTM D-2095. 
l Temperatura d’impiego: da -55°C a +150°C. 
l Gioco massimo diametrale: 0,3 mm. 
l Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi. 

4736 Tubo 250 ml 4 8002565047362 

l Adesivo monocomponente a media viscosità, incolore, di grande resa. 
l Istantaneo: incolla in pochi secondi, formando una giunzione invisibile.  

Il 50% dell’adesione finale si ha dopo circa 30 minuti. 
l Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell’umidità dell’aria  

(U.R. ottimale: 40-70%). 
l Incolla materiali dello stesso tipo o combinazioni diverse. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 6 mesi.  

A +5°C: minimo 12 mesi.

C661 – CIANOACRILATO UNIVERSALE

35A73 – SIGILLANTE PIANI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4751 Flacone 20 ml 12 8002565047515 

4752 Flacone 50 ml 6 8002565047522 

4753 Flacone 500 ml 1 8002565047539 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Adesivo monocomponente a bassa viscosità, incolore, di grande 
resa. 

l Istantaneo: incolla in pochi secondi, formando una giunzione  
invisibile. Il 50% dell’adesione finale si ha dopo circa 30 minuti. 

l Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell’umidità dell’aria 
(U.R. ottimale: 40-70%). 

l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 6 mesi.  
A +5°C: minimo 12 mesi. 

4755 Flacone 20 ml 12 8002565047553 

4756 Flacone 50 ml 6 8002565047560 

4757 Flacone 476 ml 1 8002565047577 

C666 – CIANOACRILATO PER GOMMA



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Adesivo monocomponente incolore ad alta viscosità. 
l Incolla rapidamente formando una giunzione invisibile, resistente alle vi-

brazioni. Il 50% dell’adesione finale si ha dopo circa 30 minuti. 
l Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell’umidità dell’aria (U.R. 

ottimale: 40-70%). 
l A causa della sua alta viscosità, non penetra attraverso le porosità  

consentendo un incollaggio tenace.  
l Copre tolleranze relativamente larghe tra superfici. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: 6 mesi. A +5°C: 12 mesi. 

l Adesivo ciano acrilico monocomponente trasparente ad  
alta viscosità. 

l Non cola: ideale per superfici verticali e materiali porosi. 
l Incolla rapidamente, formando una giunzione invisibile,  

resistente alle vibrazioni. 
l Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell’umidità dell’aria 

(U.R. ottimale: 40-70%). 
l Validità prodotto in contenitori originali almeno 12 mesi.  
l Per una migliore conservazione si consiglia di riporre in luogo  

fresco ed asciutto (se possibile a +4°C). 

C654 – CIANOCRILATO GEL

C630 – CIANOACRILATO MATERIALI POROSI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4759 Flacone 20 ml 12 8002565047591 

4760 Flacone 50 ml 6 8002565047607 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4754 Tubo 20 ml 12 8002565047546 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pronto all’uso: forte, facile, rapido. 
l Aderisce anche su superfici bagnate. 
l Non ritira durante l’indurimento. 
l Utilizzabile su ABS, PVC, vetroresina e plastiche in genere,  

ad esclusione di Polietilene, Polipropilene e PTFE. 
l Dopo l’indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato.

4749 Tubetto 57 g 24 8002565047492 

RIPARA PLASTICA – STUCCO EPOSSIDICO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pronto all’uso: forte, facile, rapido. 
l Applicabile anche in presenza di fuoriuscita d’acqua. 
l Aderisce anche su superfici bagnate. 
l Non ritira durante l’indurimento. 
l Dopo l’indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato.

4758 Tubetto 57 g 24 8002565047854 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Adesivo bicomponente epossidico extra forte per l’incollaggio di 
numerosi materiali come metalli, pietre, marmo, legno, vetro, 
ceramica, cristalli, plastiche (eccetto PE, PP, PVC rigido, PTFE) anche 
di superfici non combacianti. 

l Può essere utilizzato per stuccare fori e fessure. 
l Non ritira. 
l Dopo indurimento il prodotto può essere verniciato, trapanato, 

smerigliato con carta abrasiva. 
l Resiste a temperature comprese tra -30°C e +80°C. 
l Resiste ai lavaggi con acqua, anche calda e di mare, ai solventi, olii, 

grassi, acidi e basi anche concentrati, carburanti. 
l Non corrosivo.

4762 Blister 25 ml 6 8002565047621

ACCIAIO LIQUIDO

RIPARA METALLO – STUCCO EPOSSIDICO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l EXTRA FORTE 
l Adesivo bicomponente epossidico extra forte per incollaggi invisibili di numerosi 

materiali come vetro, ceramica, cristalli, metalli, pietre, marmo, legno, plastiche 
(eccetto PE, PP, PVC rigido, PTFE) anche di superfici non combacianti. 

l Può essere utilizzato per stuccare fori e fessure.  
l Non ritira.  
l Dopo indurimento il prodotto può essere verniciato, trapanato, smerigliato con 

carta abrasiva.  
l Resiste a temperature comprese tra -30°C e +80°C.  
l Resiste ai lavaggi con acqua, anche calda e di mare, ai solventi, olii, grassi, acidi 

e basi anche concentrati, carburanti. 
l Non corrosivo. 

4764 Blister 25 ml 6 8002565047645 

SALDATUTTO LIQIDO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Additivato con PTFE, che garantisce una lubrificazione “più a fondo”. 
l Elevata adesività. Elevato potere lubrificante. 
l Riduce l’attrito tra le parti meccaniche, riducendone  

il riscaldamento, facilitando l’avvio e migliorando lo spunto. 
l Resiste alle vibrazioni. 
l Protegge dalla corrosione. 
l Temperatura d’impiego: da -25°C a +120°C (punto goccia: +180°C). 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni. 

9509 Barattolo 250 ml 24 8002565095097 

9512 Barattolo 500 ml 12 8002565095127 

9518 Barattolo 1000 ml 6 8002565095189 

9519 Barattolo 5000 ml 2 8002565095196

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grasso al litio complesso e bisolfuro di molibdeno. 
l Contiene additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P.  

(estreme pressioni). 
l Riduce l’attrito e l’usura dei materiali. 
l Ottime caratteristiche E.P. 
l Alta resistenza alla temperatura, all’ossidazione e all’acqua. 
l Permette intervalli di manutenzione più lunghi. 
l Temperatura d’impiego: da -20°C a +160°C, con punto  

di gocciolamento sopra i +270°C. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni. 

9548 Barattolo 1000 ml 6 8002565095486 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grasso al litio complesso, speciale per alte temperatura. 
l Elevata adesività. Ottima resistenza all’acqua. 
l Resiste a vibrazioni e centrifugazione. 
l Riduce l’attrito e protegge dalla corrosione. 
l Altissima resistenza meccanica ed elevata resistenza al carico. 
l Permette intervalli di manutenzione più lunghi. 
l Temperatura d’impiego: da -25°C a +200/220°C,  

con punto di goccia a +300°C. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni. 

9529 Barattolo 250 ml 24 8002565095295 

9532 Barattolo 500 ml 12 8002565095325 

9538 Barattolo 1000 ml 6 8002565095387 

9539 Latta 5000 ml 2 8002565095394 

GBM2 – GRASSO AL MoS2

GC300 – GRASSO CUSCINETTI

GLT2 – GRASSO AL PTFE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grasso al litio complesso e bisolfuro di molibdeno. 
l Contiene additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P.  

(estreme pressioni). 
l Riduce l’attrito e l’usura dei materiali. 
l Ottime caratteristiche E.P. 
l Alta resistenza alla temperatura, all’ossidazione e all’acqua. 
l Permette intervalli di manutenzione più lunghi. 
l Temperatura d’impiego: da -20°C a +160°C, con punto  

di gocciolamento sopra i +270°C. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni. 

9550 Barattolo 1000 ml 6 8002565095486 

GRASSO BIANCO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Vaselina tecnica incolore, pura, inalterabile. 
l Non indurisce, non ingiallisce, non si ossida, non macchia. 
l Riduce l’attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti mecca-

nici. 
l Prodotto inerte sui materiali, innocuo per le persone e l’ambiente. 
l Protegge i materiali dalla corrosione e mantiene in ottima  

funzionalità le parti in gomma. 
l Rende il legno impermeabile all’acqua. 
l Ottimo antiadesivo per guarnizioni e chiusure. 

5003 Barattolo 1000 ml 6 8002565050034 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante infusibile a base di polidimetilsilossano. 
l Atossico, fisiologicamente inerte, inodore ed insapore. 
l Può essere messo a contatto con acqua potabile, calda o fredda. 
l Non favorisce la crescita di muffe e funghi, anche in condizioni  

di umidità e temperatura elevate. 
l Alta rigidità elettrica. 
l Infusibile: nessuna fuoriuscita. 
l Insolubile in acqua, oli minerali e vegetali, soluzioni di acidi  

ed alcali, soluzioni saline. 
l Non mescolare con altri grassi. 
l Conforme a norma MIL S8660B. 

5002 Barattolo 1000 ml 6 8002565050027 

VTF2 – VASELINA FILANTE TECNICA

GSI2 – GRASSO AL SILICONE INFUSIBILE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Additivato con PTFE, che garantisce una lubrificazione “più a fondo”. 
l Elevata adesività. Elevato potere lubrificante. 
l Riduce l’attrito tra le parti meccaniche, riducendone  

il riscaldamento, facilitando l’avvio e migliorano lo spunto. 
l Resiste alle vibrazioni. 
l Protegge dalla corrosione. 
l Temperatura d’impiego: da -25°C a +120°C. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni. 

9783 Cartuccia 600 ml 18 8002565097831 

SGT2 – SUPERGRASSO AL PTFE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante a base di olio minerale bianco FU e sapone di calcio anidro. 
l Fabbricato con materie prime innocue: non provoca alcun inquinamento 

nocivo anche in caso di contatto accidentale con gli alimenti. 
l Inodore. 
l Alto potere lubrificante. 
l Ottima adesione a superfici metalliche, ceramiche, gomme, plastiche. 
l Buona compatibilità con guarnizioni e giunti di tenuta. 
l Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche. 
l Elevata idrorepellenza. 
l Temperatura di esercizio: tra -25°C e +80°C, con punte di utilizzo  

fino a 100°C. 
l Registrato NSF – H1. 

9521 Barattolo 1000 ml 6 8002565095219 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grasso universale di buona qualità a base di oli minerali  
e vegetali severamente raffinati in un sapone di litio. 

l Buona adesività e buona stabilità nell’impiego. 
l Ottime proprietà lubrificanti. 
l Contiene additivi antiossidanti ed antiruggine. 
l Utilizzabile a temperature di esercizio da -20°C a +120°C. 

5004 Latta 5000 ml 2 8002565050041 

GFU2 – LUBRIFICANTE MACCHINE ALIMENTARI

MPG2 – GRASSO UNIVERSALE AL LITIO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Le particelle di rame formano un rivestimento protettivo che 
impedisce la fusione delle superfici metalliche sotto forte pressione. 

l Applicare sulle parti meccaniche prima del loro montaggio per  
lubrificare, prevenire il grippaggio, facilitare lo smontaggio. 

l Per bulloni, flange, giunti di motori diesel e di pompe per prodotti 
chimici, per bulloni marini e di autoveicoli, bulloni e giunti di pompe per 
olio ad alta temperatura, bulloni e cavi per costruzione,  
pompe di raffineria e flange di tubi. 

l Inerte alla maggior parte dei gas. 
l Protegge da corrosione, usura, deformazione, rottura e grippaggio. 
l Resiste ai lavaggi, all’acqua salina, a temperature fino a 1000/1100°C. 
 

4251 Barattolo 500 g 6 8002565042510

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l A base di vaselina tecnica bianca, pura, inalterabile. 
l Non si ossida, non indurisce, non ingiallisce, non macchia. 
l Riduce l’attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti  

meccanici. 
l Per lubrificare serrature, cerniere, tappi a vite, guide  

di serrande e, in generale, per impieghi hobbistici, tecnici,  
domestici. 

l Protegge i metalli dalla corrosione.  
l Mantiene in ottima funzionalità le parti in gomma. 

5000 Tubetto 100 ml 12 8002565050003 

VASELINA TECNICA

AN251 - ANTIGRIPPANTE AL RAME

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante infusibile a base di fluidi polidimetilsiliconici selezionati. 
l Per lubrificare connettori di cavi, morsetti di batterie, guarnizioni di 

gomma per porte, interruttori ed anelli di tenuta toroidali in gomma e 
plastica, rubinetterie, verricelli, meccanismi di precisione. 

l Lubrificante per l’assemblaggio di varie combinazioni  
metallo/plastica e metallo/gomma.  

l Lubrifica in un intervallo di temperatura tra -40°C e +200°C. 
l Resiste all’acqua, dolce o salata, calda o fredda.  
l Inodore ed incolore.

5001 Tubetto 100 ml 12 8002565050010 

GRASSO AL SILICONE



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grasso bianco a base di olio minerale e addensante a base di sapone 
di calcio anidro, studiato per impieghi di lubrificazione  

l generale. L'aggiunta di additivi antiattrito, EP, adesivanti e 
antiossidanti gli conferiscono un'elevata stabilità meccanica e di 
protezione dalla corrosione, anche in condizioni severe di carico e 
usura.  

l Possiede una superiore resistenza all'azione dilavante dell'acqua, 
anche di mare.  

l Idoneo alla lubrificazione generale di organi di movimento di ogni tipo 
in ambito industriale, automotive, nautico.  

l Temperatura di impiego da -20°C a + 1OO°C.

9802 Tubetto 100 ml 12 8002565098029 

GRASSO BIANCO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante a base di litio complesso.  
l Fortemente adesivo, riduce l'attrito e protegge dall'ossidazione. 

Lubrifica parti rotanti dei macchinari, speciale per cuscinetti a 
rotolamento, anche di grandi dimensioni, funzionanti sia a 
bassissima che ad alta velocità.  

l Resiste alla centrifugazione, alle vibrazioni, a carichi elevati ed in 
un ampio intervallo di temperature (da -25°C a +180°C). 

 

9803 Tubetto 100 ml 12 8002565098036 

GRASSO CUSCINETTI

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante a base di litio complesso arricchito con bisolfuro 
di molibdeno e grafite, con additivi antiossidanti, antiruggine 
ed E.P. (estreme pressioni).  

l Per giunti, bracci articolati, corone dentate, coppie coniche e 
giunti omocinetici. Riduce attrito e usura dei materiali e li 
protegge durante i periodi di non utilizzo. 

l Resiste, in fase fluida, alle temperature da -20°C a +160°C.  
A temperature più elevate i lubrificanti solidi presenti 
permettono comunque la protezione dal grippaggio (fino a 
+450°C).  

l Resiste al dilavamento e permette intervalli di manutenzione 
più lunghi".

9805 Tubetto 100 ml 12 8002565098050 

GRASSO GARDEN



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante generale di parti meccaniche funzionanti  
a temperature tra -50°C e +120°C, con punto di goccia a +180°C. 

l Non cola, non forma residui gommosi, non ossida,  
rimane inalterato nel tempo. 

l Per cerniere, guide, cardini, ingranaggi, serrande, serrature  
e per tutti gli usi che non richiedano un lubrificante specifico. 

l Resiste all’acqua, dolce o salata. 

9806 Tubetto 100 ml 12 8002565098067 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l A base di sapone di alluminio complesso. Contiene additivi E.P. 
(estreme pressioni) esenti da metalli pesanti, additivi 
antiossidanti, antiruggine ed antiattrito. L’additivazione con 
sostanze polimeriche lo rende particolarmente adesivo, 
permettendo anche di incrementare sensibilmente la resistenza 
al dilavamento e all’umidità. 

l Resiste a pioggia, a getti di acqua dolce o salata, alla forza  
centrifuga. Lubrifica e protegge le attrezzature di bordo: motori 
entro e fuori bordo, timonerie, leveraggi, tiranti, cremagliere, 
guaine, rulli di scorrimento, ecc. e, in generale, tutti i cinematismi 
sottoposti a carichi elevati, consentendo intervalli di 
manutenzione maggiormente distanti nel tempo. 

l Utilizzabile a temperature di esercizio: da -20°C a +160°C.

9808 Tubetto 100 ml 12 8002565098081  

GRASSO NAUTICA

GRASSO AL LITIO

Contiene: 
l 4 pz cod. 5000, Vaselina Tecnica (100 ml) 
l 4 pz cod. 5001, Grasso al Silicone (100 ml) 
l 4 pz cod. 9803, Grasso Cuscinetti (100 ml) 
l 4 pz cod. 9806, Grasso al Litio (100 ml) 
l 4 pz cod. 9805, Grasso Garden (100 ml) 
l 4 pz cod. 9808, Grasso Nautica (100 ml)

ESPO DA BANCO MISTO GRASSI

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

9813 Espo Banco 24 8002565098135



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Sigillante universale ad alto modulo di elasticità idoneo per 
riempire, sigillare e incollare tutti i materiali ad esclusione di PP, 
PE, PTFE. Rapida polimerizzazione, reticola in presenza di umidità 
e forma un film flessibile e stabile nel tempo. 

l È privo di solventi, isocianati, ftalati e praticamente inodore.  
Non presenta appiccicosità residua dopo reticolazione e può 
essere sovraverniciato. 

l Il prodotto non è corrosivo e resiste ottimamente agli agenti 
atmosferici. 

l Idoneo per applicazioni sia in interno che in esterno. 
l Polimerizza perfettamente anche in immersione subacquea.

SIGILLANTE ADESIVO IBRIDO

l Utensile con pompa a mano per lubrificare iniettando grasso nei punti 
di ingrassaggio attraverso una tubazione flessibile. 

l Da usare con cartucce apposite da 600 ml.

INGRASSATORE PER CARTUCCE

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6000  1 8002565060002

l Sigillante siliconico monocomponente a polimerizzazione  
acetica, esente da solventi e plastificanti.  

l Polimerizzazione rapida. 
l Facilmente applicabile. 
l Ottima resistenza a temperature estreme  

(da -70°C a +250°C con punte di 300°C). 
l Buone proprietà dielettriche. 
l Ottima resistenza ad agenti chimici, acqua, vapore. 
 

SIL400 – SILICONE ACETICO INDUSTRIA

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean Ean / ITF*

1051 Cartuccia col. 310 ml 24 8002565010526  08002565010519 
Trasparente

1052 Cartuccia col. 310 ml 24 8002565010526  08002565010526 
Nero

1053 Cartuccia col. 310 ml 24 8002565010526  08002565010533 
Bianco

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1050 Cartuccia 310 ml 12 80025650XXXXX



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Composto da: 
l Cod. 6633 - Struttura per espo da terra in metallo 
l Cod. 6634 - Cornice digitale da 10 pollici 
l Cod. 6636 - 2 pannelli laterali + crowner a grafica System 

ESPO METALLICO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6633 Espo Terra vuoto 8002565066332

6634 Schermo 1 8002565066349

6636 Pannelli+Crowner 1 8002565066363









* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Smalto spray 100% Acrilico a rapida essiccazione di impiego universale, per garantire una perfetta finitura,  
durata e resistenza.  
l Adatto sia per interno che per esterno, può essere applicato su qualsiasi superficie come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, 

carta, cartone, plastica (previo trattamento con apposito aggrappante).  
l Il prodotto è sovra-verniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice.  
l La presenza di una alta quantità di resina garantisce alto spessore, assenza di colature, una brillantezza superiore e un film 

elastico spesso e omogeneo, anche per applicatori non professionali.  
l Solvente naturale, garantisce un' asciugatura controllata e un odore meno forte quando usato in ambienti poco ventilati. 
l Senza ammoniaca. Con nuovi solventi a ridotto COV e a bassa pericolosità per l’uomo e per l’ambiente.

SMALTO 100% ACRILICO - Lucide, Satinate e Speciali

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

LUCIDE

3600 Trasparente lucida Bombola 400 ml 6 8002565036007  

3599 Bianco lucido Bombola 400 ml 6 8002565035994

3597 Avorio chiaro Bombola 400 ml 6 8002565035970

3604 Beige Bombola 400 ml 6 8002565036045

3605 Azzurro Bombola 400 ml 6 8002565036052

3606 Blu medio Bombola 400 ml 6 8002565036069

3607 Blu cobalto Bombola 400 ml 6 8002565036076

3608 Grigio luce Bombola 400 ml 6 8002565036083

3609 Grigio Bombola 400 ml 6 8002565036090

3610 Giallo Bombola 400 ml 6 8002565036106

3611 Giallo caldo Bombola 400 ml 6 8002565036113

3612 Rosa Bombola 400 ml 6 8002565036120

3598 Arancio puro Bombola 400 ml 6 8002565035987

3614 Rosso Bombola 400 ml 6 8002565036144

3615 Rosso rubino Bombola 400 ml 6 8002565036151

3616 Verde Bombola 400 ml 6 8002565036168

3617 Verde prato Bombola 400 ml 6 8002565036175

3618 Verde Vittoria Bombola 400 ml 6 8002565036182

3619 Tabacco marrone scuro Bombola 400 ml 6 8002565036199



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

SMALTO 100% ACRILICO - Lucide, Satinate e Speciali

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

LUCIDE

3620 Testa di moro Bombola 400 ml 6 8002565036205

3621 Nero lucido Bombola 400 ml 6 8002565036212

3622 Nocciola Bombola 400 ml 6 8002565036229

3624 Rosso Ferrari Bombola 400 ml 6 8002565036243

SATINATE

3650 Trasparente opaco Bombola 400 ml 6 8002565036502

3651 Bianco opaco Bombola 400 ml 6 8002565036519

3652 Nero opaco Bombola 400 ml 6 8002565036526

SPECIALI

3440 Vernice fumé Bombola 400 ml 6 8002565034409

SPECIALE ELETTRODOMESTICI

3596 Bianco Elettro Bombola 400 ml 6 8002565035963

3700 Speciale per Elettrodomestici Bombola 400 ml 6 8002565037004



SMALTO 100% ACRILICO- Effetto Antichizzante
Ideale su superfici ferrose: garantisce un’ottima protezione anticorrosiva. Aspetto finale per: porte cancelli, box,  
scossaline, pluviali metallici, tubature ferrose industriali, ponteggi. 
l Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili). 
l Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice liscio ed omogeneo. 
l Speciali additivi che rendono lo smalto resistenti ai graffi e agli urti e ne garantiscono la durata nel tempo. 
l Resistente alla luce non ingiallisce. 
l Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C. 
l Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici. 
l Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati. 
l Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. 
l Valvola autopulente.

ANTICHIZZANTI

3719 Antracite Bombola 400 ml 6 8002565037196

3720 Peltro Bombola 400 ml 6 8002565037202

3721 Grafite Bombola 400 ml 6 8002565037219

3722 Rosso antico Bombola 400 ml 6 8002565037226

3723 Bronzo Bombola 400 ml 6 8002565037233

3724 Blu antico Bombola 400 ml 6 8002565037240  

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*



SMALTO 100% ACRILICO - Effetti Speciali

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

FLUORESCENTI

3685 Giallo Bombola 400 ml 6 8002565036854

3687 Arancio Bombola 400 ml 6 8002565036878

3688 Verde Bombola 400 ml 6 8002565036885

3689 Rosso Bombola 400 ml 6 8002565036892

3693 Blu Bombola 400 ml 6 8002565036939

3694 Fucsia Bombola 400 ml 6 8002565036946

METALLIZZATE

3670 Oro ricco pallido Bombola 400 ml 6 8002565036700

3671 Oro ducato Bombola 400 ml 6 8002565036717

3672 Rame Bombola 400 ml 6 8002565036724

3673 Argento Bombola 400 ml 6 8002565036731

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

SPECCHIANTI

3438 Effetto Cromo Bombola 400 ml 6 8002565034386

3439 Effetto Oro Bombola 400 ml 6 8002565034393

Linea completa di smalti dalla composizione studiata specificatamente per ottenere con facilità tutti i tipi di effetti speciali. 
l Composizione studiata specificamente per ottenere con facilità l’effetto speciale desiderato. 
l Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili). 
l Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo. 
l Speciali additivi garantiscono la durata nel tempo dello smalto. 
l Resistente alla luce non ingiallisce. 
l Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C. 
l Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici. 
l Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati. 
l Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. 
l Valvola autopulente.



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

SMALTO 100% ACRILICO - Effetti Speciali

DIAMANTATE

3706 Ciclamino Bombola 400 ml 6 8002565037066

3707 Blu Bombola 400 ml 6 8002565037073

3708 Nero Bombola 400 ml 6 8002565037080

3709 Grigio Bombola 400 ml 6 8002565037097

3710 Verde Bombola 400 ml 6 8002565037103

3715 Verde petrolio Bombola 400 ml 6 8002565037158

3716 Giallo zolfo Bombola 400 ml 6 8002565037165

3717 Lilla Bombola 400 ml 6 8002565037172

3718 Viola scuro Bombola 400 ml 6 8002565037189

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*



SMALTO 100% ACRILICO - Alta Temperatura
Ideale per verniciare superfici di metallo sottoposte ad alte temperature, quali parti di stufe e forni, 
impianti di riscaldamento, barbecue, marmitte e parti di motore. Resiste fino a 800 °C.. 
l Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili). 
l Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo. 
l Speciali additivi che rendono lo smalto resistenti ai graffi e agli urti e ne garantiscono la durata nel tempo. 
l Resistente alla luce non ingiallisce. 
l Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C. 
l Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici. 
l Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati. 
l Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. 
l Valvola autopulente.

ALTA TEMPERATURA

3329 Marrone Bombola 400 ml 6 8002565033297

3330 Bianco Bombola 400 ml 6 8002565033303

3331 Alluminio Bombola 400 ml 6 8002565033310

3332 Nero Bombola 400 ml 6 8002565033327

3436 Rosso Bombola 400 ml 6 8002565034362

3437 Trasparente Bombola 400 ml 6 8002565034379

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*



SMALTO 100% ACRILICO - Primer/Fondi
Linea di prodotti specifici per la preparazione della superficie da verniciare: 
l Fondo Antiruggine Grigio 
l Fondo Aggrappante Plastica

PRIMER/FONDI

3441 Fondo agrrappante per plastica Bombola 400 ml 6 8002565034416

3653 Antiruggine grigio Bombola 400 ml 6 8002565036533

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*



SMALTO 100% ACRILICO - Effetto Zinco
Composizione studiata specificatamente per ottenere con facilità l’effetto zincato. 
l Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili). 
l Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo. 
l Speciali additivi che rendono lo smalto resistenti ai graffi e agli urti e ne garantiscono la durata nel tempo. 
l Resistente alla luce non ingiallisce. 
l Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C. 
l Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici. 
l Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati. 
l Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. 
l Valvola autopulente.

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

ZINCATE

3674 Effetto Zinco Bombola 400 ml 6 8002565036748



SMALTO SPECIALE METALLI - Lucide, Opache e Speciali

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Smalto spray ad alta copertura, formulato specificatamente per l'utilizzo sui materiali metallici. Ideale per la protezione di 
manufatti ferrosi situati all'esterno e per porte, cancelli, box, scossaline, pluviali metallici, tubature ferrose industriali, ponteggi.  

l Speciale formula ad alta copertura applicabile direttamente sulla ruggine. 16 colorazioni ral lucide e opache.

SPECIALI

3295 Alluminio Ruote Spray Bombola 400 ml 6 8002565032955

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

LUCIDE

OPACHE

3292 Bianco Ghiaccio Brillante Bombola 400 ml 6 8002565032924

3211 Verde Abete Ral 6009 Bombola 400 ml 6 8002565032115

3210 Verde Acqua Ral 6019 Bombola 400 ml 6 8002565032108

3209 Rosso Fiamma Ral 3000 Bombola 400 ml 6 8002565032092

3207 Bianco Grigio Ral 9002 Bombola 400 ml 6 8002565032078

3205 Arancio Segnale Ral 2010 Bombola 400 ml 6 8002565032054

3293 Nero Intenso Brillante Ral 9005 Bombola 400 ml 6 8002565032931

3800 Verde Muschio Brillante Ral 6005 Bombola 400 ml 6 8002565038001

3802 Rosso Rubino Brillante Ral 3003 Bombola 400 ml 6 8002565038025

3803 Grigio Argento Brillante Ral 7001 Bombola 400 ml 6 8002565038032

3815 Rosso Traffico Brillante Ral 3020 Bombola 400 ml 6 8002565038155

3816 Marrone Cioccolata Brillante Ral 8017 Bombola 400 ml 6 8002565038162

3845 Blu Traffico Brillante Ral 5017 Bombola 400 ml 6 8002565038452

3846 Verde Menta Brillante Ral 6029 Bombola 400 ml 6 8002565038469

3847 Giallo Traffico Brillante Ral 1023 Bombola 400 ml 6 8002565038476

3850 Nero Intenso Opaco Ral 9005 Bombola 400 ml 6 8002565038506

3853 Bianco Ghiaccio Opaco Bombola 400 ml 6 8002565038537



Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

ANTICHIZZANTI

3287 Ferro Antico Antichizzante Bombola 400 ml 6 8002565032870

3288 Grigi Forgia Antichizzante Bombola 400 ml 6 8002565032887

3289 Grigio Chiaro Antichizzante Bombola 400 ml 6 8002565032894

3291 Grafite Antichizzante Bombola 400 ml 6 8002565032917

SMALTO SPECIALE METALLI - Antichizzante
l Applicabile direttamente sulla ruggine. Ad alto spessore. Aspetto finale tipico del ferro antico.



SMALTO SPECIALE METALLI - Trasparente

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Smalto spray ad essiccazione rapida, con elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Resistente alla benzina e all’alcol.

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

TRASPARENTE

3212 Trasparente Bombola 400 ml 6 8002565032122



SMALTO SPECIALE PER INFISSI - Tinte Raffaello

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

TINTE RAFFAELLO / SPECIALE INFISSI

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Smalto spray con ottime caratteristiche di adesione, ideale per la verniciatura e il ritocco di infissi, macchine utensili e materiali 
metallici quali alluminio, ottone, ferro e materie plastiche (escluso PE PP PTFE…).  

l Finitura particolarmente liscia ed omogenea, finemente brillantinata.

3201 Grigio Metallizzato Bombola 400 ml 6 8002565032016

3202 Marrone Metallizzato Bombola 400 ml 6 8002565032023

3203 Rosso Metallizzato Bombola 400 ml 6 8002565032030

3204 Verde Metallizzato Bombola 400 ml 6 8002565032047



SMALTO SPECIALE METALLI - Primer/Fondi

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Fondi acrilici ad alto spessore e rapida essicazione, per un elevato grado di protezione nel tempo.

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

PRIMER/FONDI

3290 Fondo Antiruggine Grigio Bombola 400 ml 6 8002565032900

3432 Fondo Riempitivo Bombola 400 ml 6 8002565034324



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Smalto spray a base di resina acrilica a rapida essicazione. 
l Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice. 
l Forte adesione su tutte le superfici: metallo, infissi, legno e plastiche in genere. 
l Tasto erogatore per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. 
l Valvola autopulente. 
l Rapidità di essicazione: il film vernice è secco al tatto in soli 5 minuti. 
 

ACRIL COLOR

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

3930 Trasparente Opaco Bombola 400 ml 6 8002565039305 

3931 RAL 9010 Bianco Bombola 400 ml 6 8002565039312 

3932 RAL 1013 Bianco Perla Bombola 400 ml 6 8002565039329 

3933 RAL 1015 Avorio Bombola 400 ml 6 8002565039336 

3934 RAL 9005 Nero Bombola 400 ml 6 8002565039343 

3935 RAL 3000 Rosso Fuoco Bombola 400 ml 6 8002565039350 

3936 RAL 3001 Rosso Segnale Bombola 400 ml 6 8002565039367 

3937 RAL 3003 Rosso Rubino Bombola 400 ml 6 8002565039374 

3938 RAL 3020 Rosso Traffico Bombola 400 ml 6 8002565039381 

3939 RAL 3015 Rosa Bombola 400 ml 6 8002565039398 

3940 RAL 2002 Arancio Bombola 400 ml 6 8002565039404 

3941 RAL 2004 Arancio Puro Bombola 400 ml 6 8002565039411 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

ACRIL COLOR

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

3944 RAL 6029 Verde Menta Bombola 400 ml 6 8002565039442 

3945 RAL 6002 Verde Foglia Bombola 400 ml 6 8002565039459 

3946 RAL 6005 Verde Muschio Bombola 400 ml 6 8002565039466 

3947 RAL 6011 Verde Reseda Bombola 400 ml 6 8002565039473 

3948 RAL 5012 Blu Chiaro Bombola 400 ml 6 8002565039480 

3949 RAL 5010 Azzurro Bombola 400 ml 6 8002565039497 

3950 RAL 5013 Blu Cobalto Bombola 400 ml 6 8002565039503 

3951 RAL 5017 Blu Traffico Bombola 400 ml 6 8002565039510 

3952 RAL 5015 Blu Cielo Bombola 400 ml 6 8002565039527 

3953 RAL 8017 Marrone Scuro Bombola 400 ml 6 8002565039534 

3954 RAL 8011 Marrone Noce Bombola 400 ml 6 8002565039541 

3955 RAL 8003 Marrone Chiaro Bombola 400 ml 6 8002565039558 

3956 RAL 9006 Alluminio Bombola 400 ml 6 8002565039565  

3957 RAL 7035 Grigio Chiaro Bombola 400 ml 6 8002565039572 

3958 RAL 7001 Grigio Argento Bombola 400 ml 6 8002565039589 

3959 Trasparente Lucido Bombola 400 ml 6 8002565039596 

3960 Bianco Opaco Bombola 400 ml 6 8002565039602 

3961 Nero Opaco Bombola 400 ml 6 8002565039619 

3962 RAL 9003 Bianco Segnale Bombola 400 ml 6 8002565039626 

3963 RAL 5003 Blu Zafiro Bombola 400 ml 6 8002565039633 

3964 RAL 7016 Grigio Antracite Bombola 400 ml 6 8002565039640 

3976 RAL 1003 Giallo Segnale Bombola 400 ml 6 8002565039763 

3977 RAL 1023 Giallo Traffico Bombola 400 ml 6 8002565039770 

3978 RAL 2000 Arancio Giallo Bombola 400 ml 6 8002565039787 

3979 RAL 4005 Lilla Blu Bombola 400 ml 6 8002565039794 

3981 RAL 6018 Verde Giallo Bombola 400 ml 6 8002565039817 

3982 RAL 7011 Grigio Ferro Bombola 400 ml 6 8002565039824 

3983 RAL 7024 Grigi Grafite Bombola 400 ml 6 8002565039831 

3984 RAL 7032 Grigio Siliceo Bombola 400 ml 6 8002565039848 

3985 RAL 7040 Grigio Finestra Bombola 400 ml 6 8002565039855 

3986 RAL 7042 Grigio Traffico A Bombola 400 ml 6 8002565039862 

3987 RAL 7043 Grigio Traffico B Bombola 400 ml 6 8002565039879 

3988 RAL 6002 Verde Foglia OPACO Bombola 400 ml 6 8002565039886 

3989 RAL 6005 Verde Muschio OPACO Bombola 400 ml 6 8002565039893 

3990 RAL 7016 Grigio Antracite OPACO Bombola 400 ml 6 8002565039909 

3991 RAL 7035 Grigio Luce OPACO Bombola 400 ml 6 8002565039916 

3942 RAL 1021 Giallo Cadmio Bombola 400 ml 6 8002565039428 

3943 RAL 1007 Giallo Cromo Bombola 400 ml 6 8002565039435 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Smalto acrilico non ingiallente. 
l Ridotta nebbia di spruzzo e inodore: adatto per utilizzi anche  

in ambienti chiusi. 
l Alta copertura, possiede ottime caratteristiche di aderenza  

ed elevata durata. 
l Rimovibile entro 15 minuti con acqua e sapone, o alcool. 
l Pigmenti atossici resistenti alla luce ed esenti da piombo. 
l Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità 

nella rosa di spruzzo. 
l Ideale per la verniciatura di materiali delicati quali polistirolo 

espanso, carta, cartone, vimini, stoffa e plastiche in generale  
oltre che per materiali metallici, legno, vetro e ceramica.

FAI TU COLOR A BASE ACQUA

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

3170 Bianco lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031705

3171 Nero lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031712 

3172 Bianco opaco Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031729 

3173 Nero opaco Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031736 

3174 Trasparente lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031743 

3175 Trasparente opaco Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031750 

3176 RAL 9001 Bianco crema lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031767 

3177 RAL 1021 Giallo cadmio lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031774 

3178 RAL 2003 Arancio pastello lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031781 

3179 RAL 3000 Rosso fuoco lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031798 

3180 RAL 3014 Rosa antico lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031804 

3181 RAL 4005 Lilla bluastro lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031811 

3182 RAL 5010 Blu genziana lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031828 

3183 RAL 5012 Blu luce lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031835 

3184 RAL 6005 Verde muschio lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031842 

3185 RAL 6018 Verde giallastro lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031859 

3186 RAL 6029 Verde menta lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031866 

3187 RAL 7001 Grigio argento lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031873 

3188 RAL 7031 Grigio bluastro lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031880 

3189 Terracotta lucido Bombola 400 ml 6 8002565031897 08002565031897 

3190 RAL 8017 Marrone cioccolato lucido Bombola 400 ml 6 8002565031613 08002565031903 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Vernice acrilica bianca opaca, copre ed elimina le macchie sulle 
pareti, da pitturare. 

l Usato prima di tinteggiare, copre permanentemente le macchie su 
muri sia esterni che interni. 

l Adatto per superfici in: cartongesso, pannellature, cemento, intonaci, 
legno, mobili, metallo verniciato. 

l Copre le macchie più tenaci come: fumo, fuliggine, muffa, umidità, 
sporco, unto, inchiostro, gesso, matita, pennarello, annerimento 
causato dai caloriferi e similari. 

l Evita di dover applicare successive mani di pittura, riducendo i tempi 
di lavoro e garantendo finiture impeccabili, colori omogenei ed 
uniformi. 

FAI TU COLOR COPRIMACCHIA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

3020 Bombola 400 ml 6 8002565030203



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Smalto a base di resine acriliche: contiene resine specifiche che garantiscono un'essiccazione del film di vernice 
decisamente più rapida rispetto ai comuni smalti. 

l Elevato potere di aggrappaggio su tutti i tipi di superficie: tenuta anche su materiali particolarmente difficili da verniciare 
quali plastiche e infissi. 

l È sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice. 
l Non ingiallisce: la tinta rimane inalterata nel tempo. 
l Tasto erogatore studiato per non affaticare dopo l'uso prolungato e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. 
l Valvola autopulente. 
l Le specifiche caratteristiche tecniche ne fanno il prodotto ideale per l'utilizzatore professionale e per tutte quelle situazioni in 

cui la velocità e la garanzia di qualità sono requisiti indispensabili. 

TINTE RAL

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2736 9010 Bianco lucido Bombola 400 ml 6 8002565027364 

2737 1013 Bianco Perla lucido Bombola 400 ml 6 8002565027371 

2738 1021 Giallo Cadmio lucido Bombola 400 ml 6 8002565027388 

2739 1007 Giallo Cromo lucido Bombola 400 ml 6 8002565027395 

2740 2004 Arancio puro Bombola 400 ml 6 8002565027401 

2742 3020 Rosso Traffico lucido Bombola 400 ml 6 8002565027425 

2743 3000 Rosso Fuoco lucido Bombola 400 ml 6 8002565027432 

2744 3001 Rosso Segnale lucido Bombola 400 ml 6 8002565027449 

2745 5015 Blu Cielo lucido Bombola 400 ml 6 8002565027456 

2746 5017 Blu Traffico lucido Bombola 400 ml 6 8002565027463 

LUCIDE E OPACHE

2747 5010 Azzurro lucido Bombola 400 ml 6 8002565027470 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

TINTE RAL

2785 5013 Blu Cobalto Bombola 400 ml 6 8002565027852 

2786 6001 Verde Smeraldo Bombola 400 ml 6 8002565027869 

2787 6029 Verde Menta Bombola 400 ml 6 8002565027876 

2788 7032 Grigio Selce Bombola 400 ml 6 8002565027883 

2789 7037 Grigio Polvere Bombola 400 ml 6 8002565027890 

2790 8011 Marrone Noce Bombola 400 ml 6 8002565027906 

2758 Bianco opaco acrilico Bombola 400 ml 6 8002565027586 

2759 Nero opaco acrilico Bombola 400 ml 6 8002565027593 

2781 1003 Giallo Segnale Bombola 400 ml 6 8002565027814 

2755 9006 Alluminio Bombola 400 ml 6 8002565027555 

2756 6005 Verde Muschio Bombola 400 ml 6 8002565027562 

2783 1023 Giallo Traffico Bombola 400 ml 6 8002565027838 

2784 5012 Blu Chiaro Bombola 400 ml 6 8002565027845 

2782 1015 Avorio Chiaro Bombola 400 ml 6 8002565027821 

2748 6002 Verde Foglia lucido Bombola 400 ml 6 8002565027487 

2749 6011 Verde Reseda lucido Bombola 400 ml 6 8002565027494 

2750 8016 Marrone Mogano lucido Bombola 400 ml 6 8002565027500 

2751 8017 Marrone Scuro lucido Bombola 400 ml 6 8002565027517 

2752 7035 Grigio Chiaro lucido Bombola 400 ml 6 8002565027524 

2753 7001 Grigio Argento lucido Bombola 400 ml 6 8002565027531 

2754 9005 Nero lucido Bombola 400 ml 6 8002565027548 

2757 Trasparente lucido acrilico Bombola 400 ml 6 8002565027579 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti. 
l Resistenza agli agenti atmosferici: ideale anche per l'utilizzo in esterno. 
l Il colore rimane inalterato nel tempo. 
l Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cartone, ecc.

PAINT MARKER - pennarello 

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2874 Rosa Chiaro Pennarello 10 ml 12 8002565028743 

2877 Arancio Pennarello 10 ml 12 8002565028774 

2878 Rosso Pennarello 10 ml 12 8002565028781 

2879 Giallo Pennarello 10 ml 12 8002565028798 

2882 Verde Pennarello 10 ml 12 8002565028828 

2883 Blu Chiaro Pennarello 10 ml 12 8002565028835 

2884 Blu Pennarello 10 ml 12 8002565028842 

2885 Viola Pennarello 10 ml 12 8002565028859 

2886 Marrone Pennarello 10 ml 12 8002565028866 

2887 Bianco Pennarello 10 ml 12 8002565028873 

2888 Nero Pennarello 10 ml 12 8002565028880 

2889 Oro Pennarello 10 ml 12 8002565028897 

2890 Grigio Pennarello 10 ml 12 8002565028903 

2891 Argento Pennarello 10 ml 12 8002565028910 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Ottima copertura anche su superfici scure grazie all’elevato contenuto di pigmenti. 
l Resistenza agli agenti atmosferici: ideale anche per l’utilizzo in esterno. 
l Il colore rimane inalterato nel tempo. 
l Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cotone, ecc. 

PAINT MARKER PUNTA FINE

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2920 Nero Pennarello 10 ml 12 8002565029207

2921 Bianco Pennarello 10 ml 12 8002565029214

2922 Rosso Pennarello 10 ml 12 8002565029221



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Smalto a base di resine acriliche: contiene pigmenti speciali che assicurano 
elevata copertura  
tale da rendere sufficiente un solo passaggio. 

l La pregiata resina acrilica contenuta permette un tenace aggrappaggio su 
qualsiasi tipo di materiale. 

l L’elevata resistenza dello smalto le garantisce la durata nel tempo anche su 
superfici sottoposte a sfregamenti e attriti ripetuti o esposte continuamente ad 
agenti atmosferici. 

l Il tasto erogatore è studiato per consentire uno spruzzo costante  
e permette di tracciare linee precise e regolari. 

l La bombola può essere utilizzata con la specifica macchinetta  
“traccialinee” o manualmente grazie al cappellotto di cui è dotata. 

TRACCIANTE PROFESSIONALE

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2732 RAL 9010 Bianco Bombola 600 ml 6 8002565027326 

2733 RAL 1023 Giallo Bombola 600 ml 6 8002565027333 

2734 RAL 5019 Blu Bombola 600 ml 6 8002565027340 

l Vernice spray per tracciatura specifica su muratura, pavimenti, asfalto, cemento 
e legno. 

l Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. 
l La caratteristica finitura fluorescente conferisce al prodotto un'eccellente 

visibilità  
anche in condizioni difficili di bassa luminosità. 

l Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni grazie alla speciale valvola a 
360° autopulente. 

TRACCIANTE MANUALE FLUO

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2775 Arancio Bombola 500 ml 12 8002565027753 

2776 Rosso Bombola 500 ml 12 8002565027760 

2777 Giallo Bombola 500 ml 12 8002565027777 

2778 Verde Bombola 500 ml 12 8002565027784 

2779 Blu Bombola 500 ml 12 8002565027791 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Pasta bicomponente di colore verde kaki a base di resine polie-
stere insature additivate con speciali fibre di vetro: elevate  
caratteristiche meccaniche e durezza superficiale. 

l Ideale per ricostriuire piccole parti di carrozzeria mancanti  
o fortemente deteriorate, e per il riempimento di fori grazie  
ai ponti di fibre di vetro che si formano sopra i punti vuoti. 

l Tenace, mediamente duro, ben resistente all'acqua, può essere  
carteggiato. 

l Prodotto utilizzabile anche nel settore della nautica. 

l Adatto per la riparazione, ricostruzione o incollaggio di manufatti 
in pietra o marmo anche su superfici verticali senza che  
si verifichino colature. 

l Dopo l'indurimento ha l'aspetto e la durezza simili al marmo,  
e può essere lavorato e lucidato come la pietra. 

l Indurisce rapidamente mediante l'aggiunta dell'apposito  
catalizzatore.  

FAI TU STUCCO METALLO

FAI TU STUCCO MARMO

FAI TU STUCCO VETRORESINA

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

3000 Verde Oliva Barattolo 200 g 12 8002565030005 

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

3001 Paglierino Barattolo 200 g 12 8002565030012 

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

3009 Grigio Barattolo 200 g 12 8002565030098 

l Adatto nelle otturazioni di fori e nella ricostruzione di parti mancanti su 
supporti in acciaio, acciaio inox, zinco trattato acciaio e relative leghe. 

l Tenace. 
l Mediamente duro. 
l Molto adesivo. 
l Ben resistente all’acqua, può essere carteggiato con levigatrice orbitale. 
l Esposto a radiazioni infrarosse può resistere fino a 90°C.



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Ideali per ritocchi di colore su superfici di legno. 
l Il colore rimane inalterato nel tempo. 
l Precisi e facili da usare. 

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2901 Noce chiaro Pennarello - 12 8002565029016 

2902 Noce scuro Pennarello - 12 8002565029023 

2903 Noce rosso Pennarello - 12 8002565029030 

2904 Rovere Chiaro Pennarello - 12 8002565029047 

2905 Mogano Pennarello - 12 8002565029054 

2906 Ciliegio Pennarello - 12 8002565029061 

2907 Tek Pennarello - 12 8002565029078 

2908 Frassino Pennarello - 12 8002565029085 

2909 Wenge Pennarello - 12 8002565029092

FAI TU STUCCO LEGNO

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

3002 Bianco Barattolo 200 g 12 8002565030025 

3003 Pino di Svezia Barattolo 200 g 12 8002565030036 

3004 Douglas Barattolo 200 g 12 8002565030043 

3005 Mogano Barattolo 200 g 12 8002565030050 

3006 Rovere Barattolo 200 g 12 8002565030067 

3007 Noce Barattolo 200 g 12 8002565030074 

3008 Confezione Mix Barattolo 200 g 12 8002565030081 

l Adatto ad eseguire qualsiasi tipo di intervento su supporti in legno (ricostruzione  
di parti mancanti anche di grosse dimensioni, stuccature, rifiniture, ecc). 

l È possibile ottenere qualsiasi spessore finale applicando più strati a distanza di 
pochi minuti. 

l Indurisce rapidamente mediante aggiunta dell'apposito catalizzatore:  
dopo l'indurimento  
può essere segato, piallato, forato, carteggiato esattamente come se fosse legno. 

l Riverniciabile con la maggior parte degli smalti e mordenti normalmente reperibili  
in commercio o con i Pennarelli Ritocco Legno Arexons. 

l Tinte mescolabili tra loro per ottenere gradazioni intermedie.  

PENNARELLO RITOCCO LEGNO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Antiruggine e vernice di finitura in un unico prodotto. 
l Formulazione in gel, non cola. 
l Pronto all'uso. 
l Si può applicare direttamente sulla ruggine senza 

eliminarla completamente mediante carteggiatura. 
l Non contiene componenti nocivi come piombo  

e cromo. 
l Ideale anche per trattare superfici di alluminio.

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean Ean Colore

4868 Bianco brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048680

4924 Bianco brillante Barattolo 2 L 2 8002565049243 08002565049243

4869 Giallo brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048697

4870 Rosso brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048703

4871 Verde Smeraldo brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048710 

4927 Verde Smeraldo brillante Barattolo 2 L 2 8002565049243 08002565049274 

4872 Blu brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048727 

4873 Marrone brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048734 

4926 Marrone brillante Barattolo 2 L 2 8002565049243 08002565049267 

4874 Grigio Perla brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048741 

4875 Grigio Medio brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048758 

4876 Grigio Scuro brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048765 

4877 Nero brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048772 

4925 Nero brillante Barattolo 2 L 2 8002565049243 08002565049250 

4878 Avorio brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048789 

4879 Verde Bosco brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048796 

4880 Nocciola brillante Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048802 

TINTE BRILLANTI

VERNIFER VERNICE ANTIRUGGINE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

VERNIFER VERNICE ANTIRUGGINE

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean Ean Colore

4928 Antracite antichizzato Barattolo 2 L 2 8002565049243 08002565049281 

4889 Bronzo antichizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048895 

4890 Verde Rinascimento antichiz. Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048901 

4891 Marrone Antico antichizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048918 

4892 Grigio Peltro antichizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048925 

4893 Azzurro antichizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048932 

4894 Rosso antichizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048949 

4895 Oro antichizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048956 

4896 Grigio Forgia metallizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048963 

4897 Alluminio metallizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048970 

4907 Grafite metallizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565049076 

4931 Grafite metallizzato Barattolo 2 L 2 8002565049243 08002565049311 

4908 Antracite metallizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565049083 

4929 Antracite metallizzato Barattolo 2 L 2 8002565049243 08002565049298 

4909 Peltro metallizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565049090 

TINTE ANTICHIZZATE

TINTE METALLIZZATE

4887 Grafite antichizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048871 

4930 Grafite antichizzato Barattolo 2 L 2 8002565049243 08002565049304 

4888 Antracite antichizzato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048888 

4881 Bianco satinato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048819 

4882 Rosso Mattone satinato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048826 

4883 Verde Bosco satinato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048833 

4884 Marrone Daino satinato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048840 

4885 Grigio Ferro satinato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048857 

4886 Nero satinato Barattolo 750 ml 6 8002565047614 08002565048864 

TINTE SATINATE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4906 Bianco satinato Barattolo 500 ml 6 8002565049069 

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean Ean Colore

4600 Bianco Brillante Barattolo 500 ml 6 8002565046006 08002565046006

4601 Marrone Brillante Barattolo 500 ml 6 8002565046013 08002565046013

4602 Nero Brillante Barattolo 500 ml 6 8002565046020 08002565046020

4605 Verde Smeraldo Brillante Barattolo 500 ml 6 8002565046051 08002565046051

4606 Verde Bosco Brillante Barattolo 500 ml 6 8002565046068 08002565046068

4607 Grigio Medio Brillante Barattolo 500 ml 6 8002565046075 08002565046075

4608 Grigio Perla Brillante Barattolo 500 ml 6 8002565046082 08002565046082

TINTE BRILLANTI

4609 Grafite Antichizzato Barattolo 500 ml 6 8002565046099 08002565046099

4610 Antracite Antichizzato Barattolo 500 ml 6 8002565046105 08002565046105

4611 Grigio Peltro Antichizzato Barattolo 500 ml 6 8002565046112 08002565046112

TINTE ANTICHIZZATE

4603 Bianco Satinato Barattolo 500 ml 6 8002565046037 08002565046037

4604 Nero Satinato Barattolo 500 ml 6 8002565046044 08002565046044

TINTE SATINATE

VERNIFER 1xTUTTI
l Vernifer 1xTUTTI è uno smalto acrilico all’acqua pronto all’uso, ideale per la protezione e la finitura di superfici in ferro, 

alluminio, lamiera zincata e legno. Protegge e decora le superfici trattate con una sola pennellata, senza dover utilizzare altri 
prodotti (come ad esempio fondi specifici o antiruggine) facendoti risparmiare tempo e semplificando l’operazione di pittura. 

l Vernifer 1xTUTTI è unico e raggruppa in sé molteplici funzioni: smalto di finitura lucido e opaaco per tutte le superfici; 
antiruggine per proteggere le superfici metalliche; fondo di finitura per superfici legnose. Grazie alla sua formula è senza odore 
e si può utilizzare sia all’esterno che in ambienti chiusi in tutta sicurezza, inoltre l’applicazione diretta sul supporto, senza la 
necessità di applicare un fondo, consente un notevole risparmio di tempo.

NOVITÀ



Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4906 Bianco satinato Barattolo 500 ml 6 8002565049069 

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Antiruggine e vernice di finitura in un unico prodotto. 
l Pronto all'uso. 
l Rapida essiccazione. 
l Finitura satinata nera e alluminio. 
l Resiste fino a 400°C, ottima stabilità agli agenti 

atmosferici e all'acqua.  
l Protegge contro la ruggine e la corrosione. 

VERNIFER ALTA TEMPERATURA

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4765 Nero satinato Barattolo 500 ml 6 8002565047652 

4767 Alluminio Barattolo 500 ml 6 8002565047676 

l Inodore, pronto all'uso. 
l Operazione pulita: rimozione da pennelli, mani, 

pavimenti usando solo acqua. 
l Non ingiallisce ed è lavabile e resistente a urti e graffi.  
l Non modifica il rendimento del calorifero. 
l La tinta bianca satinata è la base per ottenere 

facilmente il colore desiderato utilizzando  
i coloranti universali. 

l Può essere usato anche per cassonetti, battiscopa, 
stipiti, ecc. 

VERNIFER CALORIFERI

Codice Colore Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4906 Bianco satinato Barattolo 500 ml 6 8002565049069 



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4802 Barattolo 500 ml 12 8002565048024INCOLORE LEGNO

4803 Barattolo 500 ml 12 8002565048031NOCE CHIARO

4804 Barattolo 500 ml 12 8002565048048NOCE MEDIO

4805 Barattolo 500 ml 12 8002565048055CILIEGIO

4810 Barattolo 500 ml 12 8002565048109NOCE SCURO

4811 Barattolo 500 ml 12 8002565048116MOGANO

4812 Barattolo 500 ml 12 8002565048123TEAK

4813 Barattolo 500 ml 12 8002565048130CASTAGNO

IMPREGNANTE LEGNO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Trattamento idro-oleo repellente a base acqua idoneo alla protezione di 
tutti i materiali porosi (per pavimenti in pietra naturale o sintetica, in 
cemento, in calcestruzzo; per piastrelle in ceramica non smaltate e per 
le fughe; per trattare davanzali e piani di tavoli in pietra naturale e 
sintetica; impermeabilizza e rende antimacchia anche legno, marmo, 
travertino e facciate). 

l Penetra nei pori senza occluderli, permettendo la naturale traspirazione, 
e legandosi chimicamente con il substrato impedisce la penetrazione di 
acqua e prodotti oleosi, proteggendo il manufatto da degradazione e 
macchie. Utilizzabile come trattamento anti-graffiti.

4808 Barattolo 1 L 12 8002565048086

IMPERMEABILIZZANTE
BALCONI E SUPERFICI

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Impregnante all'acqua idoneo per la protezione del legno da esterno e interno, dona nuova vitalità permettendone la naturale 
traspirazione. 

l La sua formulazione, a base di resine selezionate e additivi specifici, nutre, protegge e impermeabilizza il legno dai danni 
causati nel tempo derivanti dal degrado dovuto da agenti atmosferici.  

l Rapida asciugatura.  
l Grazie alla formula a base acqua il prodotto è inodore 

per una applicazione anche in ambienti poco areati.



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l La vernice Lavagna è una vernice acrilica all’acqua inodore che ti 
permette di realizzare una lavagna di colore antracite dove ritieni 
più opportuno! 

l La vernice è applicabile su pareti in muratura, cartongesso, mobili, 
pvc, vetro, ceramica e tanti altri tipi di supporti.  

l Vernice Lavagna trasforma qualunque superficie in una lavagna 
dove si può scrivere con gessetti e cancellare.  

l La vernice per lavagna è ideale per uso domestico e anche in 
ufficio, ad esempio nelle sale riunioni per scriverci appunti, grafici, 
schemi, disegni.

4809 Barattolo 500 ml 12 8002565048093

VERNICE LAVAGNA

Codice Confezione F.to Pz x Cart Ean / ITF*

l Vernice monocomponente non ingiallente a base acqua per la protezione di pavimentazioni cementizie, in calcestruzzo, in 
resina o ceramiche. Grazie alla tecnologia “self x-linking” ha le alte prestazioni tipiche dei prodotti bicomponenti quali: 
resistenza al passaggio di vetture, esistenza agli pneumatici caldi, esistenza alle macchie di olio motore, antigelo e di 
combustibile, resistenza al getto di macchine idropulitrici per il lavaggio, resistenza all’abrasione, agli urti e graffi in generale, 
elevata adesione. 

l Indicata come trattamento anti polvere ed anti-olio (1 strato) e per la completa protezione (2 strati) di pavimenti di garage, 
cantine, parcheggi, solai etc. Idonea in ambienti interni ed esterni.

4814 Vaschetta 2 L 2 8002565048147

VERNICE PAVIMENTI GARAGE

TRASPARENTE
Codice Confezione F.to Pz x Cart Ean / ITF*

4815 Vaschetta 2 L 2 8002565048154

GRIGIO

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

ESPO VERNICI 

ESPO BANCO
PAINT MARKER
+ RITOCCO LEGNO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6435 Espo Banco vuoto 8002565064352

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6485 Pannello - 8002565064857

6486 Supporto - 8002565064864

6487 Piantana - 8002565064871

6488 Portatarga - 8002565064888

3993 Crowner - 8002565039930

3994 Crowner - 8002565039947

3995 Crowner - 8002565039954

Composto da: 
l cod. 6485, Pannello per 132 pz. 
l cod. 6486, Supporto rotante per 4 pannelli 
l cod. 6487, Piantana per 1 Pannello 
l cod. 6488, Portatarga 
l cod. 3993, Crowner Speciale Metalli 
 
 
 
 
 
l cod. 3994, Crowner 100% Acrilico 
 
 
 
 
 
l cod. 3995, Crowner Acrilcolor



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene fino a 90 pz.

ESPO TERRA ROSSO VERNIFER

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6765 Espo Terra vuoto 8002565067650

l Contiene: 
6 pz cod. 4765 Nero Satinato 
6 pz cod. 4767 Alluminio

ESPO BANCO ALTA TEMPERATURA

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

4768 Espo Banco 12 8002565047683



l Reagisce chimicamente con la ruggine, 
trasformandola in un complesso stabile di colore nero, 
che una volta sovraverniciato resiste all'attacco degli 
agenti atmosferici ed è impermeabile all'umidità. 

l Pronto all'uso, facile e rapido da usare, resa elevata. 
l Bassissima tossicità, a base di resine sintetiche 

disperse in acqua e non contiene solventi: applicabile 
anche in ambienti chiusi o poco ventilati. 

l Efficace anche su zone verniciate o su manufatti non 
arrugginiti,  dove forma uno strato trasparente. 

l Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice, 
all'acqua o al solvente. 

FEROX IL CONVERTIRUGGINE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4141 Blister 15 ml 24 8002565041414

2141 Blister 95 ml 12 8002565021416

4143 Blister 95 ml 24 8002565041438

4144 Flacone 200 ml 24 8002565041445

4148 Flacone 375 ml 12 8002565041483

4145 Flacone 750 ml 12 8002565041452

4146 Fustino 4 L 2 8002565041469

4147 Fustino 20 L 1 8002565041476

l Dissolve chimicamente la ruggine. 
l A base di acidi inorganici e liquidi detergenti. 
l Ottimo trattamento preparatorio prima dell'applicazione  

della vernice di finitura o, meglio, di un fondo antiruggine. 
l Altissima resa. 
l In gel, non cola: facile applicazione anche su superfici cromate 

o zincate aggredite dalla ruggine in modo da eliminare sia la 
ruggine che i residui di zincatura e cromatura. 

l Non evapora, non teme il gelo. 

MANGIA RUGGINE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4140 Flacone 150 ml 12 8002565041407



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Come smalto trasparente, permette di bloccare l’avanzamento 
della ruggine, e grazie al suo colore trasparente garantisce un ef-
fetto satinato naturale di ’’ruggine a vista’’. 

l Come protettivo, cristallizza la ruggine, svolge un’efficace azione di 
protezione, preserva a lungo dal deterioramento i materiali trattati. 

l Come fondo, il Blocca Ruggine ha anche una funzione di ’’fondo’’ e 
può essere sovraverniciato con qualsiasi vernice. 

l E’ un prodotto con formula a base acqua che permette una asciu-
gatura molto rapida ed essendo inodore può essere usato anche in 
ambienti chiusi.

4131 Barattolo 750 ml 12 8002565041315

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Ferox Sverniciatore specifico per Ferro e Metalli permette di 
rimuovere efficacemente ed in poco tempo qualsiasi tipo di vernice, 
anche le più vecchie e resistenti, applicata anche su più strati su 
materiali ferrosi e metallici in genere.  

l Grazie alla sua formula in gel di densità ottimale penetra nelle zone 
più difficili anche su pareti verticali perché non cola.  

l Ferox Sverniciatore specifico per Ferro e Metalli è il prodotto ideale 
per tutti i lavori artigianali, di restauro ed anche nel settore di 
manutenzione nautica. Utilizzabile anche su pietra e cemento. 

2009 Barattolo 750 ml 12 8002565020099

BLOCCA RUGGINE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Ferox Sverniciatore specifico per il Legno permette di rimuovere 
efficacemente ed in poco tempo qualsiasi tipo di vernice, anche le 
più vecchie e resistenti, senza alterare in nessun modo il legno (non 
sbianca e non macchia).  

l Grazie alla sua formula in gel di densità ottimale penetra nelle zone 
più difficili e si può applicare su qualsiasi tipo di legno. anche su 
pareti verticali perché non cola.  

l Ferox Sverniciatore specifico per il Legno è il prodotto ideale per tutti 
i lavori artigianali, di restauro ed anche nel settore di manutenzione 
nautica. 

2010 Barattolo 750 ml 12 8002565020105

SVERNICIATORE FERRO METALLO

SVERNICIATORE LEGNO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l FEROX PRIMER Fondo per Metalli Zincati, grazie alle sue 
caratteristiche formulisti che è un prodotto specifico per pre-trattare 
le supertici zincate, garantisce l'adesione di smalti sia a base acqua 
sia a base solvente.  

Le caratteristiche del prodotto sono: 
l asciugatura rapida  
l eccellente protezione dalla corrosione 
l eccellente promotore di adesione tra la superficie zincata e la vernice 

di finitura 
l adatto sia per applicazioni da “interno” che da “esterno”. 
 

2012 Bombola 400 ml 6 800256502129

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l FEROX PRIMER Fondo per Alluminio, grazie alle sue caratteristiche 
formulistiche è un prodotto specifico per pre-trattare l’alluminio, 
garantisce l’adesione degli smalti sintetici, nitro e acrilici.  

Le caratteristiche del prodotto sono: 
l asciugatura rapida  
l elevata compatibilità con smalti nitro e acrilici 
l eccellente promotore di adesione tra l’alluminio e la vernice di 

finitura 
l adatto sia per applicazioni da “interno” che da “esterno”.

2013 Bombola 400 ml 6 8002565020136

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Il prodotto è appositamente studiato per preparare le superfici di 
legno, riempiendo eventuali pori e microfessurazioni.  
L’uso di FEROX PRIMER Fondo per Legno crea una base sulla 
superficie legnosa che la rende adatta a ricevere la vernice che si 
desidera: regola l’assorbimento della vernice di finitura e impedisce  
l’affioramento dei tannini. 

Il prodotto è particolarmente indicato quando si hanno necessità di: 
l elevato grado di riempimento di piccoli fori presenti sul legno

2014 Bombola 400 ml 6 8002565020143

FONDO PER ALLUMINIO

FONDO PER LEGNO

FONDO PER METALLI ZINCATI



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Il prodotto FEROX PRIMER Fondo per Polistirolo, grazie alla sua 
formula specifica, è adatto a creare una superficie che isola il 
polistirolo rendendolo quindi adatto a  ricevere il tipo di vernice 
desiderata. 

l La “barriera” creata dal prodotto, può essere sovra-verniciata con 
qualsiasi smalto sintetico, acrilico, nitro, etc...

2015 Bombola 400 ml 6 8002565020150

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l FEROX PRIMER Fondo per Vernici con Effetti Speciali è un prodotto 
adatto a creare una base aggrappante sovra-verniciabile su una 
molteplicità di superfici (ad esempio metallo, vetro, ceramica, pietra 
etc.) che potranno poi essere verniciate con smalti ad effetti speciali 
come ad esempio tinte fluo, diamantate e specchianti.  

La speciale formulazione dona al prodotto caratteristiche di: 
l elevata copertura 
l adesione eccellente 
l alta compatibilità con smalti coprenti ad effetti speciali 
l asciugatura rapida. 

2016 Bombola 400 ml 6 8002565020167

FONDO PER POLISTIROLO

FONDO PER VERNICI SPECIALI



Contiene: 
l 24 pz cod 4145, Ferox 750 ml 
l 12 pz cod 4148, Ferox 375 ml

Contiene: 
l 3 pz cod 2012, Ferox Fondo per Metalli Zincati - 400 ml 
l 3 pz cod 2013, Ferox Fondo per Alluminio - 400 ml 
l 3 pz cod 2014, Ferox Fondo per Legno - 400 ml 
l 3 pz cod 2015, Ferox Fondo per Polistirolo - 400 ml 
l 3 pz cod 2016, Ferox Fondo per Vernici Speciali - 400 ml 

ESPO TERRA FEROX

ESPO BANCO MISTO FONDI

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

4213 Espo Terra 36 8002565042138

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2023 Espo Banco 15 8002565020235



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Elimina fumo di verniciatura, puntinature metalliche  
e piccoli graffi da superfici verniciate. 

l Ripristina la lucentezza della vernice vecchia opacizzata. 
l Adatta anche su parti in vetroresina. 
l Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi  

di lucidatura. 
l Mescolare bene prima dell’uso. 

0800 Latta 2000 ml 6 8002565008004 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Elimina fumo di verniciatura, puntinature metalliche e piccoli 
graffi da superfici verniciate. 

l Ripristina la lucentezza della vernice vecchia opacizzata. 
l Adatta anche su parti in vetroresina. 
l Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi  

di lucidatura. 
l Mescolare bene prima dell’uso. 

0804 Latta 500 ml 12 8002565008042 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Elimina fumo di verniciatura, puntinature metalliche e piccoli 
graffi da superfici verniciate. 

l Ripristina la lucentezza della vernice vecchia opacizzata. 
l Adatta anche su parti in vetroresina. 
l Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi  

di lucidatura. 
l Mescolare bene prima dell’uso. 

0802 Latta 500 ml 12 8002565008028 

0803 Latta 2000 ml 6 8002565008035

PASTA ABRASIVA LEUCA FINE

PASTA ABRASIVA LEUCA UNIVERSALE

PASTA ABRASIVA LEUCA MORDENTE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Particolarmente indicata per levigatura e lucidatura degli scafi in 
vetroresina nel settore nautico. 

l Elimina fumo di lucidatura, puntinature e piccoli graffi. 
l In carrozzeria, elimina imperfezioni in fase di verniciatura. 
l Lucidatura di vernici particolarmente usurate ed ossidate. 
l Da utilizzare con lucidatrice elettrica con appositi tamponi  

di lucidatura. 
l Non applicare su superfici calde. 
l A base di cariche leviganti-lucidanti selezionate, cere, solventi. 
l Eventualmente diluibile con petrolio o acquaragia (White Spirit). 

1008 Latta 2000 ml 6 8002565010083 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Particolarmente indicata per levigatura e lucidatura degli scafi in 
vetroresina nel settore nautico. 

l Elimina fumo di lucidatura, puntinature e piccoli graffi. 
l In carrozzeria, elimina imperfezioni in fase di verniciatura. 
l Lucidatura di vernici particolarmente usurate ed ossidate. 
l Da utilizzare con lucidatrice elettrica con appositi tamponi  

di lucidatura. 
l Non applicare su superfici calde. 
l A base di cariche leviganti-lucidanti selezionate, cere, solventi. 
l Eventualmente diluibile con petrolio o acquaragia (White Spirit). 

1013 Latta 2000 ml 6 8002565010137 

PASTA ABRASIVA LEUCA NAUTICA MEDIA 006

PASTA ABRASIVA LEUCA NAUTICA MEDIA 007



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Specifico per eliminare gli aloni lasciati dopo la fase di lucidatura. 
l Adatto per ogni tipo di vernice. 
l Rimuove i segni di carteggiatura della carta abrasiva ad umido o 

dei dischi microabrasivi. 
l Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi  

di lucidatura. 
l Agitare bene prima dell’uso. 

0811 Flacone 1000 ml 12 8002565008110 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Adatto per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi e colori  
di vernice. 

l È consigliato specificatamente per vernici nuove sulle quali si  
desideri ottenere una elevata brillantezza e protezione. 

l Non lascia aloni ed è particolarmente efficace su vernici scure. 
l Da utilizzare a mano con panno e a macchina con palmare  

e/o tampone. 
l Protegge le vetture fino a 10/15 lavaggi, mantenendo la macchina 

brillante. 
l Agitare bene prima dell’uso. 

0821 Flacone 1000 ml 12 8002565008219 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Adatto per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice. 
l Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura. 
l Da utilizzare a mano con panno e a macchina con palmare  

e/o tampone. 
l Protegge le vetture fino a 2/3 lavaggi, mantenendo la macchina 

brillante. 
l Agitare bene prima dell’uso. 

0820 Flacone 1000 ml 12 8002565008202 

POLISH PROTETTIVO SUPER FINISHING

POLISH UNIVERSALE

LIQUIDO ABRASIVO ULTRAFINE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Adatto per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice. 
l La sua miscela di speciali lucidanti rende possibile una eventuale 

sovra verniciatura. 
l Da utilizzare a mano con panno e a macchina con palmare 

e/o tampone. 
l Protegge le vetture fino a 2/3 lavaggi, mantenendo la macchina 

brillante. 
l Agitare bene prima dell’uso. 

0822 Flacone 1000 ml 12 8002565008226 

l A base di resina poliestere non satura additivata con speciali fibre di vetro.  
Polimerizzata miscelando con il catalizzatore (già compreso). 

l Durezza superficiale elevata. Ottime proprietà riempitive. 
l Ottima resistenza meccanica. 
l Carteggiare con levigatrice roto orbitale con carta P60/80  

e poi applicare lo stucco poliestere per metalli. 
l Supporti in alluminio, ottone, zinco vanno preventivamente isolati con un primer. 
l Verniciabile con qualsiasi tipo di fondo o vernice. 
l Evitare il contatto di stucco già indurito o di residui  

di catalizzatore con lo stucco contenuto nella scatola. 
l Immagazzinamento in luogo fresco:  

circa 1 anno a scatola ben chiusa.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Indicato, anche in edilizia, per sigillare serramenti, pannelli,  
pareti divisorie, ecc. 

l Malleabile, sempre elastico, non è soggetto ad indurimento  
ed assorbe le vibrazioni. 

l Sigilla, impermeabilizza, resiste all’acqua. 
l Sovraverniciabile. 

0842 Latta 1000 g 6 8002565008424 

STUCCO VETRORESINA

OBTURAL STUCCO IDROFUGO

POLISH SENZA SILICONE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1024 Barattolo 1,2 kg 6 8002565010243 

1025 Barattolo 790 g 12 8002565010250 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l A base di resine con poliestere di bassa reattività, polimerizza  
se mescolato al catalizzatore (già compreso). 

l Facile da applicare, sia in grossi spessori che per finiture. 
l Buona carteggiabilità e flessibilità. Ottima resistenza  

a sollecitazioni dinamiche esterne. 
l Buona adesione su lamiere zincate, acciaio, alluminio, leghe 

leggere. 
l Evitare il contatto di stucco già indurito o residui di catalizzatore 

con lo stucco contenuto nella scatola. 
l Immagazzinamento in luogo fresco: circa 1 anno a scatola  

ben chiusa. 

1027 Barattolo 800 g 12 8002565010274 

1028 Barattolo 1,35 kg 6 8002565010281 

l A base di gomma e sostanze insonorizzanti. 
l Forma un film omogeneo, aderente al supporto, leggermente 

“bucciato”, che protegge ed insonorizza. 
l Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici. 
l Applicare da 30/40 cm su superfici pulite e senza ruggine,  

con pistola a spruzzo a 3/5 atmosfere. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 2 anni. 

l A base di gomma e sostanze insonorizzanti. 
l Forma un film plastico bianco, aderente al supporto, leggermente 

martellato, che protegge ed insonorizza e può essere verniciato, 
dopo essiccazione, con vernice di qualsiasi tipo e colore. 

l Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici. 
l Non cola. Non screpola. 
l Applicare con pistola a spruzzo a 3-5 atmosfere da 30-40 cm  

su superfici pulite e senza ruggine. 
l Immagazzinamento a temperature ambiente: minimo 2 anni. 

OTO BODY NERO BITUMINOSO

OTO BODY BIANCO SOVRAVERNICIABILE

STUCCO POLIESTERE PER METALLI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1031 Latta 1 kg 12 8002565010311 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1035 Latta 1 kg 12 8002565010359 

1036 Latta 2 kg 4 8002565010366 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l A base di gomma e sostanze insonorizzanti. 
l Forma un film plastico grigio, leggermente martellato, aderente al 

supporto, protettivo ed insonorizzante, che può essere verniciato, 
dopo essiccazione, con vernice di qualsiasi tipo e colore. 

l Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici. 
l Applicabile da 30/40 cm su superfici pulite e senza ruggine  

con pistola a spruzzo a 3/5 atmosfere. 
l Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 2 anni. 

1075 Latta 1 kg 12 8002565010755 

1076 Latta 2 kg 4 8002565010762 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l A base di gomma e sostanze insonorizzanti. 
l Forma un film plastico nero, leggermente martellato, aderente al 

supporto, protettivo ed insonorizzante, che può essere verniciato, 
dopo essiccazione, con vernice di qualsiasi tipo e colore. 

l Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici. 
l Non screpola. Non cola. 
l Applicabile da 30/40 cm su superfici pulite e senza ruggine  

con pistola a spruzzo a 3/5 atmosfere. 
l Immagazzinamento a temperatura ambientale: minimo 2 anni. 

1037 Latta 1 kg 12 8002565010373 

OTO BODY NERO SOVRAVERNICIABILE

OTO BODY GRIGIO SOVRAVERNICIABILE
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CAR CARE









* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l IMBATTIBILE COME SEMPRE. 
l La sua formula è studiata per la rimozione di sporco e grasso di ogni tipo su un’ampia gamma di superfici, senza l’aggiunta di 

solventi.  
l Un’elevata efficacia di pulizia, facilità di asportazione e risciacquo limitano al massimo le contaminazioni residue sulle superfici.  
l Una formula imbattibile non solo nella rimozione di ogni tipo di sporco, ma anche nel tempo d’impiego che a livello 

professionale significa aumento della produttività.

FULCRON SUPER SGRASSATORE

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

1992 Flacone 500 ml 24 8002565019925 08002565019925

2051 Flacone 500 ml 12 8002565019925 08002565020518

1997 Flacone 1 L 12 8002565019970 08002565019970

1995 Tanica 5 L 4 8002565019956 08002565019956

1984 Tanica 30 L 1 8002565019840 08002565019840

7327 Fusto 100 L 1 8002565073279 08002565073279

1950 Cisterna 900 L 1 8002565019505 08002565019505

PURO

MODI DI UTILIZZO

Motori, cerchioni, macchie di olio e carburante  
su pavimenti, utensili da officina, tapparelle, forni,  

griglie di barbecue, tagliaerba, termosifoni.

DILUIZIONE 1:5
Paraurti, gomme, tappetini, capote di auto cabrio,  

moquette, tappeti, mobili da giardino.

DILUIZIONE 1:20
Carrozzerie, cruscotti, cromature, ceramica,  

porcellana, sanitari, pavimenti (anche in linoleum), 
biciclette, attrezzatura sportiva, elettrodomestici.

DILUIZIONE 1:100
Vetri, fari, plexiglass,  finiture in legno, mobili.

CONCENTRATO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Nato dalla formula originale e specificatamente studiato per il 
settore alimentare. Un prodotto concentrato con la stessa forza di 
Fulcron, ma formulato per garantire nessuna contaminazione e 
prestazioni eccellenti in termini di pulizia nelle aree destinate alla 
produzione, stoccaggio e trasporto degli alimenti.  

l Elimina in poco tempo lo sporco più ostinato senza residui e 
senza alterare le superfici.

FULCRON SUPER SGRASSATORE

l Super sgrassatore “pronto all’uso” dalle prestazioni professionali, 
formulato per conservare tutta la forza e l’efficacia di Fulcron. 

l Universale su qualsiasi tipo di sporco, senza diluizioni. 
l La sua formula lascia un gradevole profumo di pulito ad ogni 

applicazione. 

FULCRON SUPER SGRASSATORE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1980 Flacone 750 ml 12 8002565019802

l Un prodotto dalle prestazioni professionali studiato appositamente 
per rispondere ai bisogni di molteplici settori, anche di quello 
alimentare grazie alla registrazione NSF K1.   

l Una formula innovativa “pronto all’uso” ad alta concentrazione 
studiata appositamente per rimuovere grasso, olio, morchie, 
inchiostro, residui carboniosi e di colla da metallo, ceramica, e 
vetro.  

l Deterge utensili, macchinari, pavimenti e parti metalliche in 
genere.

FULCRON SGRASSANTE

FOOD GRADE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2031 Flacone 500 ml 12 8002565020310

1981 Tanica 5 L 4 8002565019819

BASE SOLVENTE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2029 Bombola 500 ml 12 8002565020297

PRONTO ALL’USO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Fulcron lavapavimenti è un detergente concentrato alcalino non 
schiumogeno, la cui formula è studiata per essere utilizzata con 
macchine lavapavimenti tipo “lavasciuga”.  

l Rimuove lo sporco più pesante dai pavimenti e da tutte le 
superfici lavabili dure, resistenti a soluzioni alcaline. 

l Può essere diluito fino a 1:100 e può essere utilizzato per 
l’applicazione dei piani HACCP.

FULCRON SGRASSATORE

l Fulcron per vasche di lavaggio a ultrasuoni è un detergente 
concentrato alcalino non schiumogeno, studiato per essere 
utilizzato, diluito, in bagni a ultrasuoni.  

l È efficace nella rimozione di sporco organico, grasso e residui 
carboniosi.  

l Ideale per la pulizia in ambito automotive e industriale sia di 
attrezzatura meccanica che di ricambi.

FULCRON SGRASSATORE

LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2001 Tanica 4,6 L 2 8002565020013

2002 Tanica 9,2 L 1 8002565020020

VASCHE A ULTRASUONI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2011 Flacone 1 L 12 8002565020112



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

EFFICACE PER RIMUOVERE GERMI E BATTERI 
l La sua formula professionale pronta all’uso a base di sali quaternari 

d’ammonio disinfetta ed elimina il 99,9% di virus, funghi e batteri da tutte 
le superfici lavabili. Indispensabile in tutti gli ambiti (PT2 e PT4*) 
compreso quello sanitario, professionale, Ho.Re.Ca. e domestico. Inodore, 
svolge anche una rapida e profonda azione detergente. 

l Particolarmente indicato nei piani HACCP per bar, ristoranti, laboratori di 
produzione artigianale e industrie alimentari in genere. 

DISINFETTANTE

DISINFETTANTE
SUPER CONCENTRATO

l La sua formula professionale a base di sali quaternari d’ammonio 
disinfetta ed elimina il 99,9% di virus, funghi e batteri da grandi e 
piccole superfici lavabili.  

l Indispensabile in tutti gli ambiti (PT2 e PT4) compreso quello 
sanitario, professionale, Ho.Re.Ca. e domestico. Inodore e ricco di 
tensioattivi svolge anche una rapida e profonda azione 
sgrassante.  

l Particolarmente indicato nei piani HACCP per bar, ristoranti, 
laboratori di produzione artigianale e industrie alimentari in 
genere. 

MULTISUPERFICI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2095 Flacone 750 ml 12 8002565020952

2094 Tanica 5 L 4 8002565020945

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2593 Flacone 1 L 6 8002565020933

l Fulcron Acaricida Insetticida presenta un’azione ad ampio spettro e dal 
marcato effetto residuale.  

l La sua funzione 2in1 permette un’ efficace azione contro acari, in ogni 
deposito di polvere, sabbia o terriccio presenti e contro insetti nocivi e 
molesti, sia volanti che striscianti, in casa, alberghi, scuole, negozi, ospedali, 
convivenze, depositi e magazzini, nonché nei luoghi all’aria aperta come 
campeggi e locali di villeggiatura.

ACARICIDA INSETTICIDA

INODORE PER INTERNI ED ESTERNI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2092 Flacone 400 ml 12 8002565020921



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Elimina il 99,9% di batteri, lieviti e virus. È indicato per la disinfezione delle 
mani in tutti i settori, compreso quello sanitario, professionale e alimentare.  

l A base di alcool di origine vegetale, la sua formula profumata è arricchita con 
estratto di calendula e glicerina per una rapida e delicata disinfezione delle 
mani, senza l’utilizzo di acqua. Indispensabile ovunque, agisce e asciuga 
perfettamente in pochi secondi. 

l Presidio Medico Chirurgico – Reg. Min. Sal. N° 20966

GEL MANI

DISINFETTANTE

DETERGENTE

IDEALE PER IGIENIZZARE TUTTE LE SUPERFICI 
l Detergente a base di isopropanolo, indicato per la pulizia e igienizzazione  
di piccoli ambienti, superci dure, tessuti, condizionatori d’aria e veicoli.  
l Grazie alla sua formula ad alta concentrazione di alcool (80%) contribuisce 

alla rimozione di germi e batteri da tutte le superfici indicate con azione 
meccanica.  

l Non è un disinfettante. Non unge e non necessita di risciacquo. 

IGIENIZZANTE SPRAY

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2068 Bombola 400 ml 12 8002565020686

SICURO SULLE SUPERFICI 
l Detergente igienizzante a base di ipoclorito di sodio, indicato per la 

detergenza e igienizzazione di pavimenti, sanitari e superfici dure, inox, 
attrezzature, piani di lavoro di cucina, produzioni alimentari, gelaterie, 
macellerie, bagni e pavimenti di case di riposo, ospedali, scuole.  

l Idoneo in macchine lavapavimenti. Idoneo per l’utilizzo in piani HACCP.  
l Con azione meccanica.  
l Non è un disinfettante.

SUPERFICI DURE E PAVIMENTI

DETERGENTE IGIENIZZANTE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2084 Flacone 100 ml 24 8002565020846

2085 Flacone 500 ml 6 8002565020853 

2086 Tanica 5 L 4 8002565020860 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2072 Tanica 5 L 4 8002565020723



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Salviette igienizzanti umidificate per la pulizia professionale di ogni 
superficie lavabile, usa e getta indispensabili per l’igiene veloce di 
tutte le superfici dure come cucine, bagni, bidoni, tavoli, sedie, 
maniglie, banchi di lavoro e attrezzi. 

l Ammorbidisce ed elimina rapidamente anche lo sporco più 
incrostato, lasciando su tutte le superfici pulite e igienizzate una 
fresca fragranza di limone. 

l Con azione meccanica, non è un disinfettante

SALVIETTE IGIENIZZANTI

SUPERFICI PULITE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2035 Flowpack 50 pz 12 8002565020358



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

ELIMINA VELOCEMENTE GLI INGORGHI PIÙ OSTINATI. 
l Mai più tubature ingorgate. Libera velocemente e senza fatica le tubature e 

gli ingorghi più ostinati.  
l Disgrega rapidamente residui di ogni tipo senza danneggiare le tubature.  
l La formulazione ad alto peso specifico permette al prodotto di penetrare 

attraverso l’acqua stagnante e agire solo a contatto con l’occlusione.

SGORGANTE TUBATURE

SUPER PULITORE FORNI E GRIGLIE
MAI PIÙ FORNI E GRIGLIE INCROSTATE 

l Formula innovativa pronto all’uso ad alta concentrazione studiata 
appositamente per rimuovere unto e grasso dalle superfici metalliche. 

l Facile da usare, forma una schiuma che ben aderisce alla superficie. Si 
risciacqua facilmente e non lascia residui.  

l Lascia un gradevole profumo agrumato.

MAI PIU’ STUFE E CAMINETTI SPORCHI 
l Detergente “pronto all’uso” per vetri di stufe a pellet e caminetti.  
l Formula ad alta concentrazione, studiata per rimuovere la fuliggine 

depositata all’interno dei vetri.

DETERGENTE PER VETRI
DI STUFE E CAMINETTI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2559 Flacone 1 L 6 8002565025599

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2561 Flacone 750 ml 12 8002565025612

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2552 Flacone 500 ml 12 8002565025520



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

MAI PIU’ MUFFA SUI MURI 
l Rimuovi muffa con azione igienizzante ad effetto immediato e 

duraturo.  
l La sua formula professionale disgrega le macchie causate dalle 

muffe e previene la formazione anche in ambienti ad elevato 
tasso di umidità.

RIMUOVI MUFFA

SUPER ANTICALCARE

MAI PIÙ CALCARE E CATTIVI ODORI 
l Rimuove in modo efficace e veloce incrostazioni calcaree e tracce 

di sapone da tutte le superfici che presentano o sono 
continuamente esposte a residui di acqua e calcare.  

l Grazie alla sua innovativa formulazione, lascia le superfici pulite e 
brillanti a lungo, prevenendo la ricomparsa del calcare.  

l Sicuro sulle superfici, rimuove germi e batteri ed è l’ideale per 
l’utilizzo quotidiano in bagno e cucina.  

l Con molecola elimina odori. Idoneo nei piani HACCP. 

MAI PIU’ VETRI SPORCHI E OPACHI 
l Deterge superfici come specchi, vetri, cristalli e cromature lasciandole 

pulite e brillanti senza aloni.  
l La sua innovativa formulazione è in grado di rimuovere rapidamente 

tracce di polvere, impronte e macchie lasciando le superfici protette con 
la tecnologia “anti-goccia” in grado di creare un film protettivo invisibile 
che previene il deposito dello sporco e il formarsi di antiestetici segni 
d’acqua. 

l Idoneo ai piani HACCP.

SUPER PULITORE VETRI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2566 Flacone 500 ml 12 8002565025445

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2563 Flacone 750 ml 12 8002565025636

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2564 Flacone 750 ml 12 8002565025643

IGIENIZZANTE

ANTIGOCCIA



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

MAI PIU’ superfici opache e macchiate 
l Lucida e deterge le superfici in acciaio inox e cromature 

lasciandole brillanti e senza aloni, in modo rapido, con una sola 
passata.  

l La sua formulazione rimuovere velocemente macchie e impronte 
e non necessita di risciacquo. Idoneo ai piani HACCP.

SUPER PULITORE INOX

DISINCROSTANTE CONCENTRATO

MAI PIÙ INCROSTAZIONI E CALCARE 
l Rimuove a fondo e in modo efficace incrostazioni calcaree, residui e 

veli cementizi, efflorescenze saline, macchie di ruggine, amido da 
superfici dure lavabili.  

l La sua formulazione sicura e potente deterge le superfici e le igienizza 
senza danneggiare metalli e guarnizioni in gomma. Indispensabile in 
molteplici situazioni che richiedono una pulizia e trattamento profondo. 

l Ideale su ceramica, gres, cotto, vetro e acciaio. Idoneo nei piani 
HACCP.

PREVIENE CATTIVI ODORI E OCCLUSIONI 
MAI PIU’ CATTIVI ODORI NEI SANITARI 
l Agisce direttamente nella fossa biologica e previene l’insorgenza di 

cattivi odori e occlusioni.  
l Contiene una miscela selezionata di batteri ed enzimi naturali specifici 

per metabolizzare le sostanze organiche presenti nella fossa.  
l Offerto in pratiche bustine idrosolubili, consente un risparmio nelle spese 

per gli spurghi.

FOSSE BIOLOGICHE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2562 Flacone 750 ml 12 8002565025629

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2565 Flacone 1 L 6 8002565025650

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2546 Barattolo 500 G 6 8002565025469

MULTIFUNZIONE

LUCIDANTE



DISINCROSTANTE CONCENTRATO

MAI PIÙ INCROSTAZIONI E CALCARE 
l Rimuove a fondo e in modo efficace incrostazioni calcaree, residui e 

veli cementizi, efflorescenze saline, macchie di ruggine, amido da 
superfici dure lavabili.  

l La sua formulazione sicura e potente deterge le superfici e le igienizza 
senza danneggiare metalli e guarnizioni in gomma. Indispensabile in 
molteplici situazioni che richiedono una pulizia e trattamento profondo. 

l Ideale su ceramica, gres, cotto, vetro e acciaio. Idoneo nei piani 
HACCP.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2565 Flacone 1 L 12 8002565025650

MULTIFUNZIONE

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Interno/Esterno con schiuma attiva. 
l 69% ingredienti di origine rinnovabile e vegetale.

SUPER PULITORE CLIMATIZZATORE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2567 Flacone 500 ml 12 8002565025674

IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORE
l Rimuove germi e batteri.  
l Formula profumata, cattura odori.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2568 Bombola 400 ml 12 8002565025681

ANTISTATICO, IGIENIZZANTE 

l Pulisce e igienizza a fondo tutte le superfici eliminando polvere, 
impronte digitali e macchie senza lasciare aloni.  

l Grazie alla sua barriera antistatica che rallenta il ridepositarsi 
della polvere mantiene le superfici pulite più a lungo.  

l Ideale per una veloce e delicata pulizia e igienizzazione 
quotidiana di tutte le superfici lasciando da subito un gradevole e 
fresco profumo di pulito.  

l Asciuga rapidamente, non necessita di risciacquo.  
l Idoneo nei piani HACCP.

SUPER ANTIPOLVERE
MULTISUPERFICIE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2569 Flacone 750 ml 12 8002565025698



DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, NEUTRALIZZA GLI ODORI 
l Rinnova i colori originali disgregando con la mas-sima efficacia lo 

sporco più persistente sui tessuti.  
l Contiene sostanze attive che penetrano nelle fibre neutralizzando 

i cattivi odori causati da fumo o animali.  
l Adatto per la pulizia delicata e profonda di tutti i tessuti per il 

quale il lavaggio meccanico è difficilmente applicabile. 
l Non irrita, dermatologicamente testato sulla pelle. 
l Idoneo nei piani HACCP.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2571 Flacone 500 ml 12 8002565025711

l La sua formula professionale con spiccate proprietà sciogli-
macchia, a base di tensioattivi ed enzimi rimuo-ve, in modo rapido, 
le macchie grasse e proteiche più ostinate come olio, salse, sugo, 
sangue, cioccolato, grasso, rossetto, make-up, uova e latte.  

l Usato come pretrattante prima delle fasi di lavaggio ripristina il 
colore originale di indumenti, biancheria e tovagliato.  

l Sicuro su bianchi e colorati. Inoltre, grazie alla sua speciale 
formulazione è possibile utilizzarlo anche come additivo lavatrice 
per ottenere un super pulito. Non macchia o danneggia i tessuti*.  

l Idoneo nei piani HACCP.

SUPER SMACCHIATORE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2570 Flacone 450 ml 12 8002565025704

SUPER PULITORE
TESSUTI E TAPPETI

RINNOVA E PROTEGGE, PREVIENE LE SCREPOLATURE 

l La sua formula professionale a base di oli cosmetici e costituenti 
cerosi pulisce delicatamente, cura e mantiene nel tempo la 
morbidezza, i colori e l’aspetto originale della pelle, 
conservandone la natura-lezza e prevenendone le screpolature.  

l È gradevol-mente profumato. Adatto per nutrire e mantenere 
come nuovi tutti i tipi di pelle dove il lavaggio mec-canico è 
difficilmente applicabile.  

l Idoneo nei piani HACCP.

SUPER PULITORE
PELLE NUTRIENTE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2572 Flacone 500 ml 12 8002565025728

MACCHIE GROSSE

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2573 Flacone 450 ml 12 8002565025735

l La sua formula professionale a base di ossigeno attivo e tensioattivi, 
penetra con la sua schiuma attiva nelle fibre dei tessuti e rimuove, 
in modo rapido, le macchie ossidabili più ostinate come tè, caffè, 
vino, liquori, frutta ed erba.  

l Usato come pretrattante prima delle fasi di lavaggio, ripristina il 
colore originale di indumenti, biancheria e tovagliato.  

l Elimina ingiallimento e grigiore.  
l Sicuro su bianchi e colorati.  
l Non macchia o danneggia i tessuti.  
l Idoneo nei piani HACCP.

SUPER SMACCHIATORE

MACCHIE OSSIDABILI



NOTE DI AGRUMI 
l È un detergente piacevolmente profumato ad asciugatura rapida 

indispensabile per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili 
come ceramica, gres porcellanato, marmo, parquet, cotto, 
linoleum e pavimenti in genere anche trattati con cere. 

l La sua formula pulisce e igienizza in un’unica passata senza 
necessità di risciacquo. Inoltre, potenziato con una speciale 
molecola, elimina i cattivi odori diffondendo una gradevole 
fragranza alle NOTE DI AGRUMI.

ARIA DI BOSCO 

l È un detergente piacevolmente profumato ad asciugatura rapida 
indispensabile per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili 
come ceramica, gres porcellanato, marmo, parquet, cotto, 
linoleum e pavimenti in genere anche trattati con cere. 

l La sua formula pulisce e igienizza in un’unica passata senza 
necessità di risciacquo. Inoltre, potenziato con una speciale 
molecola, elimina i cattivi odori diffondendo una gradevole 
fragranza di ARIA DI BOSCO.

DETERGENTE NEUTRO
PAVIMENTI PROFUMATI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2590 Flacone 1 L 12 8002565025902

DETERGENTE NEUTRO
PAVIMENTI PROFUMATI

BREZZA MARINA 

l È un detergente piacevolmente profumato ad asciugatura rapida 
indispensabile per la pulizia quotidiana di tutte le superfici 
lavabili come ceramica, gres porcellanato, marmo, parquet, cotto, 
linoleum e pavimenti in genere anche trattati con cere.  

l La sua formula pulisce e igienizza in un’unica passata senza 
necessità di risciacquo. Inoltre, potenziato con una speciale 
molecola, elimina i cattivi odori diffondendo una gradevole 
fragranza di BREZZA MARINA.

DETERGENTE NEUTRO
PAVIMENTI PROFUMATI

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2591 Flacone 1 L 12 8002565025919

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2592 Flacone 1 L 12 8002565025926

2589 Tanica 5 L 4 8002565025896



l È un detergente concentrato per la pulizia specifica di pavimenti 
in parquet verniciato anche trattato con cere professionali.  

l Privo di solventi e arricchito con sapone naturale di cocco, pulisce 
e ravviva le superfici senza intaccare i trattamenti di protezione. 

l Grazie al suo potere antistatico rallenta il ridepositarsi della 
polvere per giorni.  

l Inoltre, la sua formulazione a bassa schiuma non richiede 
operazioni di risciacquo.  

l Adatto anche per pavimenti in laminato e linoleum. Piacevolmente 
profumato.

l È un detergente concentrato con materie prime di origine 
vegetale, deterge in profondità riportando il pavimento al colore 
originale.  

l Grazie alla sua elevata concentrazione di attivi può essere 
utilizzato sia all'interno che all'esterno per pulire terrazzi e 
balconi. Piacevolmente profumato con note floreali.  

l Ideale anche per marmo, granito, travertino, ardesia, piasentina, 
graniglie, cementine.

DETERGENTE COTTO
E PIETRE NATURALI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2593 Flacone 1 L 6 8002565025933

DETERGENTE PARQUET
E LAMINATI

l È un detergente concentrato con speciale azione anticalcare, 
indispensabile per il lavaggio frequente del gres porcellanato 
lucido o lappato e ceramica in generale.  

l Elimina dal pavimento aloni e macchie di origine calcarea dovute 
all’uso ripetuto di acque domestiche dure, prevenendo così 
l'opacizzazione delle superfici e assicurando sempre l’aspetto 
originale del pavimento.  

l La sua formulazione a bassa schiuma non richiede operazioni di 
risciacquo. Piacevolmente profumato con note floreali.  

l Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi come marmo, 
ardesia, pietre calcaree e graniglie lucide. 

DETERGENTE GRES
E CERAMICA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2594 Flacone 1 L 6 8002565025940

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2595 Flacone 1 L 6 8002565025957

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



l È un detergente fortemente alcalino, privo di cloro, con speciale 
azione sbiancante e risanante.  

l Specificatamente studiato per la pulizia di pavimenti in cotto, 
pietra, klinker, gres, cementi, graniglie. Indispensabile per 
eliminare grigiori, macchie e annerimenti da pavimenti e fughe, 
ripristinando l’aspetto naturale del pavimento. Rimuove ogni tipo 
di sporco come depositi di grasso, vecchi o errati trattamenti 
permanenti con cere polimeriche. Si consiglia l’utilizzo almeno 
una volta l’anno per preservare il colore naturale delle fughe e dei 
pavimenti. Utile come neutralizzante in abbinamento a Fulcron 
Disincrostante Concentrato nelle operazioni di fine cantiere. 

l È un detersolvente con tensioattivi a elevato potere sgrassante, 
indispensabile per tutte quelle operazioni di pulizia intensiva e di 
fondo, come la pulizia o deceratura di gres porcellanato, cotto, 
pietra, klinker, cementi, graniglie, ecc.  

l La sua formula a bassa alcalinità è adatta anche per operazioni di 
deceratura di pavimenti delicati come parquet e laminati. 
Piacevolmente profumato. 

DECERANTE SGRASSANTE
PAVIMENTI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2596 Flacone 1 L 6 8002565025964

SBIANCANTE RISANANTE
PAVIMENTI

l La sua formula 3 in 1 protegge, lucida e deterge pavimenti in 
cotto, pietra, klinker, gres, cementi e graniglie.  

l Esalta il colore originale del pavimento e ridona brillantezza alle 
superfici cerate segnate dal tempo.  

l Ideale per rinnovare regolarmente le finiture a cera professionali 
o per conferire occasionalmente un tocco di brillantezza, 
diffondendo un gradevole profumo nell’ambiente.  

l Applicato puro, forma un sottile strato di cera in grado di 
proteggere i pavimenti da segni e micrograffi.

TRATTAMENTO
PAVIMENTI 3 IN 1

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2597 Flacone 1 L 6 8002565025971

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2598 Flacone 1 L 6 8002565025988

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



l La sua formula 3 in 1 protegge, lucida e deterge pavimenti in 
parquet verniciato e laminati.  

l Esalta il colore originale del pavimento e ridona brillantezza alle 
superfici cerate segnate dal tempo.  

l Ideale per rinnovare regolarmente le finiture a cera professionali o 
per conferire occasionalmente un tocco di brillantezza, di˛ondendo 
un gradevole profumo nell’ambiente.  

l Applicato puro, forma un sottile strato di cera in grado di 
proteggere i pavimenti da segni e micrograffi.

TRATTAMENTO
PARQUET 3 IN 1

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

2599 Flacone 1 L 6 8002565025995

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

IGIENE QUOTIDIANA PROFESSIONALE 
l Liquido lavamani con elevato potere sgrassante studiato per un 

utilizzo industriale, agisce efficacemente e delicatamente anche 
con sporco pesante e lascia un gradevole profumo floreale. 

l Senza solventi, non irrita la pelle ma la protegge da screpolature 
e arrossamenti. Indicato anche per il “fai da te”.  

l Nuova formula priva di microplastiche conforme alla legge  
N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° gennaio 2020 vieta di mettere 
in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione 
esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

LIQUIDO LAVAMANI

PASTA LAVAMANI

IGIENE PROFONDA DELLE MANI 
l Prodotto per uso industriale/professionale.  
l Particolarmente indicato per la pulizia delle mani con sporchi 

difficili come olii e grasso.  
l Possiede un alto potere pulente e sgrassante, mantenendo allo 

stesso tempo le mani morbide.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8207 Flacone 1 L 12 8002565082073

EMOLLIENTE IGIENIZZANTE

IGIENIZZANTE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8203 Flacone 375 ml 24 8002565082035

8204 Barattolo 750 ml 24 8002565082042

8208 Barattolo 5 L 2 8002565082080

PULIZIA PRATICA E VELOCE PER PROFESSIONISTI 
l Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante.  
l Studiata per uso industriale, agisce rapidamente e delicatamente 

su mani con sporco pesante lasciando un gradevole profumo.  
l Nuova formula priva di microplastiche.  
l Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 

2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da 
risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti 
microplastiche.

CREMA LAVAMANI FLUIDA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8206 Flacone 5 L 2 8002565082066

IGIENIZZANTE



l Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante.  
l Agisce rapidamente e delicatamente su mani con sporco pesante 

lasciando un gradevole profumo e uno spiccato effetto 
emolliente.  

l Nuova formula priva di microplastiche. 
l Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 

2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da 
risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti 
microplastiche. 

 

CREMA LAVAMANI BIANCA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8205 Barattolo 4 L 2 8002565082059

IGIENIZZANTE

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



PULIZIA PROFONDA E RISPETTOSA DELLA PELLE 
l Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante che, grazie 

alla nuova formula con micro granuli di carbonato e cellulosa, offre 
una detergenza più profonda rispettando nel contempo l’ambiente.  

l Agisce rapidamente e delicatamente su mani con sporco pesante 
lasciando un gradevole profumo e uno spiccato effetto emolliente.  

l Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 
2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da 
risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti 
microplastiche.

LIQUIDO LAVAMANI BIANCA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8205 Barattolo 4 L 2 8002565082059

IGIENIZZANTE

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Asciugatura mani e superfici. 
l Pura ovatta di cellulosa bianca. 
l Doppio velo biaccoppiato. 
l Alto potere assorbente. 
l Utilizzabile con gli appositi distributori da terra o parete.

8234 Rotolo 3 kg 1 8002565082349 

l Asciugatura mani e superfici. 
l Pura ovatta di cellulosa bianca. 
l Doppio velo biaccoppiato. 
l Alto potere assorbente. 
l Utilizzabile con gli appositi distributori da terra o parete. 
l 2 rotoli = 1000 strappi. 

MULTI WIPER

WIPER II

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Bobina asciugatutto in ovatta nazionale.  
l Qualità costante ed elevata.  
l 1600 strappi 21 x 22 cm.  
l Altissimo potere assorbente.  
l 22 g/mq per velo. 

8215 2 rotoli - 1 8002565082363 

ECO-WIPER PROFESSIONAL

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8235 2 rotoli - 1 8002565082356 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Alta praticità e resistenza. 
l Mantiene intatta e pulita la carta facilitandone l’uso. 

l Alta praticità e resistenza. 
l Mantiene intatta e pulita la carta facilitandone l’uso.

MOBILETTO AREXONS PARETE

MOBILETTO PER AREXONS WIPER

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8232 - - 1 8002565082325 

l Potente assorbente minerale di olii, grassi, acqua ed altri 
liquidi in genere, e di odori. 

l Sostituto ideale di tutti gli espedienti (carta, stracci,  
segatura, ecc.) che non rispettano le normative del DL65 
81/2008 (sicurezza sul lavoro, ex 626). 

l Non infiammabile ed atossico. 
l Indicato per manutenzione di strade con fondo scivoloso 

per la presenza di liquidi.

SEPIOLITE SPECIAL

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8223 Sacchetto 20 kg 1 8002565082233 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8241 - - 1 8002565082417 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 24 pz cod. 1992, Fulcron Concentrato 500 ml 
l 12 pz cod. 1997, Fulcron Concentrato 1 L 
l 4 pz cod. 1995, Fulcron Concentrato 5 L 

ESPO TERRA FULCRON

ESPO BANCO FULCRON

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2022 Espo Banco 2 x 6 8002565020228

ESPO TERRA FULCRON

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2017 EspoTerra 48 8002565020174

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2018 Espo Terra 40 8002565020181

Contiene: 
l 12 pz cod. 1992, Fulcron Concentrato 500 ml

CONCENTRATO

Contiene: 
l 48 pz cod. 1980, Fulcron Pronto all’uso 750 ml

PRONTO ALL’USO

CONCENTRATO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 48 pz cod. 2561, Fulcron Super Pulitore Forni e Griglie 750 ml

ESPO TERRA FULCRON

ESPO BANCO FULCRON

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2087 Espo Terra 36 8002565020877

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2067 Espo Terra 48 8002565020679

Contiene: 
l 36 pz cod. 2566, Fulcron Rimuovi Muffa 500 ml

FORNI E GRIGLIE
SUPER PULITORE

RIMUOVI MUFFA

ESPO TERRA FULCRON

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2082 Espo Banco 12 8002565020822

Contiene: 
l 12 pz cod. 2552, Fulcron Super Pulitore Vetri Antigoccia 750 ml 
l 12 pz cod. 2563, Fulcron Super Anticalcare Igienizzante 750 ml 
l 12 pz cod. 2562, Fulcron Super Pulitore Inox Lucidante 750 ml 
l 12 pz cod. 2561, Fulcron Super Pulitore Forni e Griglie 750 ml

SPECIALTIES MIX



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

ESPO TERRA FULCRON

ESPO BANCO FULCRON

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2021 Espo Terra 60 8002565020211

Contiene: 
l 60 pz cod. 2552,  

Fulcron Detergente Vetri di Stufe e Caminetti 500 ml

DETERGENTE VETRI
STUFE E CAMINETTI

Contiene: 
l 12 pz cod. 2068, Fulcron Detergente Igienizzante Spray 400 ml

DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2061 Espo Banco 12 8002565020617

ESPO TERRA FULCRON

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2020 EspoTerra 60 8002565020204

Contiene: 
l 60 pz cod. 2559, Fulcron Sgorgante Tubature 1 L 

Viaggia VUOTO

SGORGANTE TUBATURE



Contiene: 
l 12 pz cod. 2567, Fulcron Super Pulitore Climatizzatore 
l 36 pz cod. 2568, Fulcron Igienizzante Climatizzatore

ESPO TERRA FULCRON

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2091 Espo Terra 48 8002565020914

CLIMATIZZATORI







Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulitore intenso del sistema di alimentazione benzina,  
da usare direttamente nel serbatoio. 

l Elimina, senza necessità di smontare il motore, 
i depositi sugli iniettori e sulle valvole di aspirazione 
e riduce gli stessi in camera di combustione. 

l Riduce le emissioni di CO e HC, elimina le difficoltà di avviamento  
a freddo, minimo irregolare e scatti al motore. 

l Idoneo anche per i motori Start&Stop.

9843 Bombola 325 ml 12 8002565098432

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulisce e lubrifica iniettori ed elettrovalvole dei motori alimentati  
a gpl, elimina inquinanti dal serbatoio e dal riduttore di pressione. 

l Nuova formula con protettivo valvole. 
l Garantisce regolarità di marcia. 
l Diminuisce i costi di manutenzione. 
l Consigliato ogni 10.000 km percorsi. 

9837 Bombola 120 ml 12 8002565098371

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Per motori a benzina, diesel, gpl e metano. 
l Pulisce i condotti di aspirazione dell’aria dai depositi di gomme,  

lacche e ogni genere di impurità. 
l Ripristina i livelli di CO e HC.  
l Adatto per tutti i motori mono iniezione, multi point,  

corpi farfallati e carburatori. 

4137 Bombola 500 ml 12 8002565041377 

PULITORE SISTEMA ASPIRAZIONE

PULITORE INIETTORI BENZINA

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

PULITORE GPL



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Gli iniettori che lavorano direttamente nella camera di combustione 
necessitano di una pulizia più intensa. 

l Mantiene efficiente tutto il sistema di alimentazione e scarico della 
vettura. 

l Viene garantita una rapida ed efficace pulizia e molteplici vantaggi: 
• rimozione di depositi 
• riduzione dei consumi di carburante 
• viene ottimizzata l’efficienza del motore 
• vengono migliorate le prestazioni e l’accelerazione 
• si riducono le emissioni inquinanti 
• si prevengono costosi interventi di manutenzione. 

l Idoneo anche per i motori Start&Stop.

9820 Bombola 325 ml 12 8002565098203

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Appositamente studiato per vetture a trazione ibrida e bi-fuel. 
l I moderni motori delle auto ibride si basano sul continuo passaggio 

fra motore a benzina ed elettrico. Il motore a benzina viene avviato 
ripetutamente e spesso a freddo. Questo causa continue 
sollecitazioni e un lavoro supplementare al sistema di alimentazione 
generando maggiori residui e incrostazioni. 

l Grazie al nuovo Additivo Hybrid di Arexons si ottengono molteplici 
vantaggi: rimozione di depositi e incrostazioni dal sistema e 
maggiore protezione dalla corrosione. Stabilizzazione del carburante 
e protezione dall’invecchiamento e dall’ossidazione. Riduzione 
dell’usura del motore. Riduzione dei consumi. Mantenimento delle 
prestazioni originali del motore. Riduzione dell’emissione di 
sostanze nocive e inquinanti.

9866 Bombola 325 ml 12 8002565098661

ADDITIVO HYBRID CAR

PULITORE INIETTORI GDI

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Sviluppato grazie alle nuove tecnologie Arexons, un detergente ad 
altissima concentrazione, ultra-rapido e potente: spazza via lo sporco 
dal sistema di alimentazione con effetto immediato. 

l Consigliato per superare il test emissioni: riduce CO, HC e fumi di 
scarico. 

l Raccomandato per motori ad iniezione diretta. 
l Dissolve e rimuove all’istante tutti i residui da iniettori e valvole. 
l Ripristina da subito le prestazioni ottimali di efficienza, potenza e fuel 

economy del motore.

9889 Bombola 325 ml 12 8002565098890

INSTANT CLEANER BENZINA



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l I gas par autotrazione (GPL e Metano) per loro natura sono combustibili 
’’secchi’’, non possono lubrificare tutta le parti in movimento del motore.  
Inoltre i motori a gas lavorano a temperatura superiori rispetto ai normali motori 
alimentati a benzina o diesel. In questa condizioni il motore viene sottoposto  
a maggiore usura soprattutto in corrispondenza delle sedi delle valvole.  

l Il protettivo valvole di AREXONS è un additivo studiato per incrementare 
rattidabilità e la durata dei motori alimentati a Gas (Metano e GPU Il prodotto  
va utilizzato con i sistemi automatici di additivazione del gas.  

l Protegge dalla recessione precoce delle sedi delle valvole. Impartisce al gas 
un'azione lubrificante evitando il surriscaldamento e l'usura.  

l Assicura una azione detergente, rimuova i residui carboniosi dalla camera  
di combustione, dalle valvole e dagli iniettori. 

9916 Flacone 1 L 12 8002565099163

PROTETTIVO VALVOLE
PER VEICOLI A GPL E METANO



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Il kit contiene 2 bombole per la pulizia dei filtri intasati (detergente + 
risciacquo). 

l Ripristina le originarie funzionalità del filtro antiparticolato senza 
necessità di smontarlo, liberandolo dai depositi di PM10. 

l Concepito per essere utilizzato senza bisogno di alcuna attrezzatura. 

3705 Scatola 3 8002565037059

l Pulisce i depositi sugli iniettori e tutto il sistema di alimentazione.  
l Evita l'incollamento e la resinificazione degli spilli di iniettori.  
l Migliora le partenza a freddo, la riduzione della rumorosità e una 

maggiore elasticità di funzionamento.  
l Riduce le emissioni di sostanze nocive ottimizzando i valori di opacità 

dei gas di scarico.  
l Aumenta il numero di cetano ed abbassa la schiuma, migliora la 

""lubricità"" della pompa.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Specifico per la manutenzione del FAP/DPF. 
l Pulisce l’intero sistema di alimentazione, abbattendo la produ-

zione di particolato. 
l Allunga gli intervalli di rigenerazione del filtro antiparticolato 

(PM10). 
l Piena efficacia dopo un solo pieno (test XUD 9 e CEC DW 10). 
l Aumenta il numero di Cetano di ca. 5CN. 
l Ripristina l’originale brillantezza del motore. 
l Idoneo anche per i motori Start&Stop. 

9842 Bombola 325 ml 12 8002565098425

PULITORE INIETTORI

ADDITIVO FAP/DPF

KIT PULIZIA FAP/DPF

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9844 Bombola 325 ml 12 8002565098449



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Studiato per la pulizia di valvole EGR, condotti e valvole di 
aspirazione di motori Diesel. 

l Dissolve catrame, gomme, lacche  e depositi carboniosi. 
l Normalizza le prestazioni e i consumi del motore. 
l Elimina i problemi di avviamento, minimo irregolare, perdita di 

potenza e fumosità eccessiva. 

4114 Bombola 200 ml 12 8002565041148

l Utilizzato direttamente nel serbatoio, evita il congelamento  
del gasolio. 

l Riduce i fumi di scarico, la rumorosità del motore e gli effetti  
della presenza di acqua nel gasolio. 

l Garantisce la pompabilità del gasolio fino a -20°C. 
l Dose sufficiente per trattare fino a 200 L di carburante. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Da utilizzare direttamente nel serbatoio dei motori diesel e benzina.  
l Elimina le tracce d’acqua di condensa. 
l Protegge il sistema d’alimentazione da ruggine, corrosione  

e usura in generale.

9845 Bombola 325 ml 12 8002565098456

DIESEL MIX

NO H2O

PULITORE VALVOLA EGR

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9849 Bombola 500 ml 12 8002565098494



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Sviluppato grazie alle nuove tecnologie Arexons, un detergente ad 
altissima concentrazione, ultra-rapido e potente: spazza via lo 
sporco dal sistema di alimentazione con effetto immediato. 

l Consigliato per superare il test emissioni: riduce CO, HC e PM. 
l Raccomandato per motori con sistema FAP/PDF.

9888 Bombola 325 ml 12 8002565098883

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Trattamento preventivo e curativo contro la proliferazione di batteri, 
alghe e funghi nei serbatoi e nelle cisterne di stoccaggio diesel. 

l Additivo Antivegetativo Diesel è un trattamento che ostacola 
efficacemente la proliferazione microbica nei carburanti, se usato 
come preventivo. 
Utilizzato con dosi da curativo, elimina funghi, batterie ed alghe. 

l Non altera la qualità del carburante e ne agevola la filtrabilità. 

9869 Bombola 250 ml 12 8002565098289

INSTANT CLEANER DIESEL

ADDITIVO ANTIVEGETATIVO

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Formula specifica per tutti i motori Diesel e Turbo Diesel  
dei mezzi pesanti. 

l Utilizzato direttamente nel serbatoio: 
- Previene il congelamento del gasolio, impedendo  
  la cristallizzazione delle paraffine. 
- Impedisce l’intasamento del filtro. 
- Migliora le partenze anche alle più rigide temperature. 
- Migliora la combustione e riduce le emissioni.

DIESEL MIX TRUCK

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9824 Latta 5 L  4 8002565098241



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Aggiunto all’olio motore, elimina le perdite di olio e i trafilamenti  
di motori benzina e diesel. 

l Riduce i consumi di lubrificante, stabilizza la viscosità,  
riduce i fumi di scarico. 

l Adatto ad essere miscelato con tutti gli oli presenti sul mercato,  
a base minerale o sintetica.  

l Dose sufficiente per trattare 4-5 litri di olio motore.

9846 Bombola 325 ml 12 8002565098463

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Aggiunto all’olio di cambi manuali, differenziali, e scatole guida  
dove è prescritto un GL3, GL4 o GL5, garantisce una rapida 
diminuzione della rumorosità del cambio, una perfetta lubrificazione 
e protezione antiusura sui cambi di velocità, protezione dal “pitting”. 

l Stabilizza la viscosità dell’olio nel tempo. 
l Dose sufficiente per trattare 2-3 litri di olio cambio.

9847 Tubetto 125 ml 12 8002565098470

CAMBIO RUMOROSO

ADDITIVO OLIO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Aggiunto, nella misura del 8-10%, all’olio motore,  
migliora il funzionamento delle punterie idrauliche, riducendo  
la rumorosità di motori diesel e benzina. 

l Dose sufficiente per trattare 6 litri di olio al massimo.

9841 Bombola 500 ml 12 8002565098418

TRATTAMENTO PUNTERIE IDRAULICHE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Usato immediatamente primo del cambio dell’olio,  
pulisce il circuito di lubrificazione, rimuovendo impurità  
e depositi. 

l Attivo in 15 minuti.

9874 Bombola 300 ml 12 8002565098746

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Additivo detergente studiato appositamente per una pulizia 
ottimale del circuito idraulico delle trasmissioni automatiche di 
qualsiasi tecnologia, ATF, CVT, DSG, E-CVT, power Shift, ecc.  

l Utilizzato prima della sostituzione del fluido per trasmissioni 
rimuove in modo sicuro morchie, depositi, vernici, lasciando la 
trasmissione pulita e pronta a ricevere il nuovo fluido.  

l Compatibile con tutti i materiali, non interferisce con cinghie, o-
ring e frizioni. Uso esclusivamente professionale.

9879 Bombola 325 ml 6 80025650987910

DETERGENTE CAMBIO AUTOMATICO

MOTOR CLEAN

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Dai laboratori Arexons, l’innovativa formula high-tech che garantisce 
una lubrificazione ottimale anche nelle consizioni più severe. 

l Protegge le componenti meccaniche da attrito e usura. 
l Aumenta le prestazioni, la silenziosità e la durata del motore. 
l Compatibile con motori diesel e benzina.

9887 Scatola 300 ml 12 8002565098876

CERAMIC PLUS



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto liquido specifico per sciogliere le incrostazioni del 
radiatore dell’automezzo causate dai sali minerali contenuti 
nell’acqua. 

 

3507 Flacone 500 ml 12 8002565035079

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto specifico per rimuovere i residui e le contaminazioni 
oleose dal circuito di raffreddamento del motore, causati da 
trafilamenti e perdite del circuito di lubrificazione. 

l Questo tipo di contaminazioni riducono la capacità di 
raffreddamento e intaccano le parti in plastica del circuito. 

l Adatto a tutti i tipi di motorizzazione.

3508 Flacone 500 ml 12 8002565035086

DETERGRNTE RADIATORI

DISINCROSTANTE RADIATORI



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Disinfettante germicida con azione battericida e fungicida. 
l In modalità a svuotamento totale è ideale per la disinfezione  

di abitacoli di autovetture, camion, autobus, minivan,  
camper e roulotte. 

l Adatto anche alla disinfezione dei piccole superfici o utensili  
grazie alla modalità ad erogazione manuale. 

l La formula disinfettante di NEO BIOCID è depositata presso il 
Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico n. 19440.

NEO BIOCID

l Adatto a tutti i sistemi di climatizzazione, neutralizza i depositi  
organici ed inorganici, eliminando i cattivi odori provenienti  
dai condotti di aerazione. 

l Igienizza tutte le superfici trattate, rivestendole di una pellicola  
protettiva.

PURI CLIMA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4135 Bombola 200 ml 12 8002565041353

l AdBlue® è un marchio registrato VDA (Verband der Automobilindustrie). È una soluzione di 
UREA al 32,5% certificata, di alta qualità che sfrutta una tecnologia innovativa per ridurre le 
emissioni prodotte dai gas di scarico delle auto diesel dotate di tecnologia “SCR” in conformità 
alla norma EURO 4/5/6. L’additivo permette di ridurre le emissioni di ossido di azoto (NOX). 
Ottimizza le prestazioni dei motori diesel salvaguardando l’ambiente. 

l AdBlue® è certificato e conforme alla norma ISO 22241. Non è in alcun  
modo pericoloso, non è tossico, né esplosivo o infiammabile. 

l AdBlue® distribuito da Arexons è disponibile nelle versioni di sintesi 
(cod. 4302 - 4305) e di dissoluzione (cod. 4299 - 4300 - 4313).

AD BLUE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4299 Tanica+beccuccio 5 L 4 8002565042992

4302 Tanica+beccuccio 10 L 1 8002565043029

4300 Tanica+beccuccio 10 L 1 8002565043005

4305 Tanica+beccuccio 10 L 1 8002565043050

4313 Fusto 200 L 1 8002565043135

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4155 Bombola 150 ml 12 8002565041551



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.  
l Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio,  

sicuro su ogni radiatore.  
l Monodose, facile da usare. 

35712 Bombola 300 ml 12 8002565035710

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Specifico per monoblocchi e carter, sigilla ogni tipo di incrinatura 
rapidamente.  

l Consigliato per sigillare le soffiature di fusione.  
l Monodose.

35731 Scatola 25 g 24 8002565035734

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore. 
Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio,  
sicuro su ogni radiatore.  

l Monodose, facile da usare.

35721 Flacone 25 g 24 8002565035727

TURAFALLE METALLICO

TURAFALLE METALLICO

TURAFALLE RADIATORE

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Formula specifica per mezzi pesanti.  
l Utilizzato direttamente nel radiatore, sigilla piccole incrinature e 

perdite negli impianti di raffreddamento del motore degli 
automezzi.  

l Compatibile con tutti i liquidi antigelo.  
l Migliora la protezione contro la corrosione, grazie alla presenza di 

Glitech.

35692 Flacone 1 L 12 8002565035697

TURAFALLE RADIATORI LIQUIDO
SPECIAL TRUCK

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Indicata per tutti i casi in cui sia consigliabile l’impiego di acque 
prive di calcare e altri sali minerali.

3510 Flacone 1 L 12 8002565035109

ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole  
e dei condotti dei motori a combustione interna.  

l Durezza elevatissima. 
l Granulometria F220 (0,075-0,045mm).

8150 Barattolo 70 ml 12 8002565081502

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pasta per l’assemblaggio dei sistemi di scarico.  
l Lubrifica e sigilla i giunti, facilitando il montaggio.  
l Resiste alle vibrazioni e tiene alle più elevate temperature.

8155 Tubo 80 ml 12 8002565081557

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole  
e dei condotti dei motori a combustione interna.  

l Durezza elevatissima. 
l Granulometria F90 (0,180-0,125mm).

8151 Barattolo 70 ml 12 8002565081519

MONTAGGIO MARMITTE

CARBOSILICIUM  PER VALVOLE ALL’ACQUA GRANA GROSSA

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

CARBOSILICIUM  PER VALVOLE ALL’ACQUA GRANA FINE



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pasta al rame lubrificante, protettiva e anticorrosione  
che elimina il rumore dell’impianto frenante. 

l Alta adesività e resistenza all’acqua  
alle alte temperature (1100°C). 

8160 Tubo 65 ml 12 8002565081601

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco da dischi 
freno e metalli in genere. 

l Prodotto specifico per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e 
ceppi. Permette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo 
smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tempo.  

l Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco, senza 
lasciare residui ed evita la dispersione nell'aria delle polveri nocive 
date dall'abrasione delle pastiglie freno. 

l Adatto alla pulizia di tutti gli oggetti e le superfici metalliche, 
contatti elettrici e apparecchiature elettriche in genere. 

l Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma.

8164 Bombola 500 ml 12 8002565081649

PULITORE FRENI E METALLI

ANTIFISCHIO FRENI

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grasso antiacido per morsetti di accumulatori elettrici  
per spinterogeni.  

l Impedisce la solfatazione e la corrosione dei morsetti  
nelle batterie.  

l Adatto alla lubrificazione dell’alberino di comando  
dello spinterogeno. 

l Impermeabile all’acqua, resistente alle alte temperature. 

9400 Barattolo 125 ml 12 8002565094007

GRASSO MORSETTI



l Detergente liquido fortemente alcalino per intervenire su sporchi difficili 
senza bisogno di “spugnare”. 

l Formulato con ottime proprietà distaccanti e repellenti verso lo sporco da 
“traffico” (Traffic Film Remover). 

l Buon effetto schiumogeno. 
l Compatibile con le cere auto asciuganti. 
l Dosato alle diluizioni consigliate, è compatibile con tutti i materiali. 

l Agisce a fondo anche su sporco particolarmente difficile,  
come residui di pastiglie freni e smog. 

l Formato da due strati separati, facilmente miscelabili agitando  
accuratamente. 

l Fortemente alcalino. 
l Diluibile, dopo aver accuratamente agitato, in 30/80 parti d’ac-

qua. 
l Non contiene fosfati.  
l Si consiglia di ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio. 
l Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%. 

l Agisce a fondo su sporco difficile come residui di materiale  
frenante e smog. 

l Ottimo potere distaccante e antiridepositante per sporco  
da traffico. 

l Nessun bisogno di “spugnare”. 
l Biodegradabilità superiore al 90%. 
l Ottima compatibilità con i materiali.  
l Ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio. 
l Buon effetto schiumogeno. 

DETERGENTE LIQUIDO BIFASE

DETERGENTE ALCALINO EXTRA

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4433 Tanica 20 L 1 8002565044330

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4439 Tanica 20 L 1 8002565044392

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4434 Tanica 20 L 1 8002565044347



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Compensa la diversa durezza delle acque, così da ottenere 
un’azione detergente molto efficace. 

l Livello di schiuma calibrato. 
l Costituito da tensioattivi anionici e non ionici biodegradabili  

oltre il 90%.  
l Non contiene solventi. 
l Non contiene nonilfenoletossilati che, in fase di biodegradazione, 

formano composti di tossicità sospetta. 
l Compatibile con le Cere Lavaggio Arexons. 
l Non contiene fosfati. pH neutro. 

4432 Tanica 20 L 1 8002565044323

l Indicato per automobili con sporco particolarmente resistente 
(smog, residui pastiglie freni) e di quelle parti dell’autoveicolo 
difficilmente raggiungibili dagli spazzoloni dei tunnel. 

l Compensa la diversa durezza delle acqua, in modo da ottenere 
un’azione detergente molto efficace. 

l Ottima compatibilità con la carrozzeria. 
l Costituito da tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90%. 
l Non contiene solventi, soda o fosfati. 
l In concentrazione 2-3% in idropulitrice. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Detergente disincrostante. 
l Rimuove macchie dovute a smog ed ossido e ogni genere  

di sporco di tipo ferroviario e urbano. 
l Elimina tracce di smog ferruginoso. 
l Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%. 
l Pronto all’uso: applicabile con spugna o tramite nebulizzatore. 

4440 Tanica 20 L 1 8002565044408

DETERGENTE IDROPULITRICI

DETERGI SMOG

SHAMPOO AUTOLAVAGGI

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4411 Tanica 5 L 4 8002565044118

4435 Tanica 20 L 1 8002565044354



l Ottimo detergente, lucidante e protettivo. 
l Previene le screpolature. 
l Non attira la polvere. 
l Dura nel tempo perché penetra nelle superfici trattate. 
l Conferisce alle superfici un aspetto “come nuovo”. 
l Non intacca le vernici o la plastica. 
l Prodotto concentrato, diluibile in 5/10 parti d’acqua. 
l Teme il gelo. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4424 Tanica 5 L 1 8002565044248

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Rinnova l’aspetto e il colore originale. 
l Protegge le superfici da raggi solari, evitando screpolature. 
l Non intacca vernice e plastica. 
l Pronto all’uso. 

4419 Tanica 5 L 1 8002565044194

NERO GOMME

RINNOVA GOMME CONCENTRATO

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l E’ una emulsione concentrata solubile in acqua a base di so-
stanze cerose.  

l La cera per Autolavaggi è del tipo autoasciugante,  
e grazie alle sue proprietà il velo di acqua residua si rompe 
formando grosse gocce che vengono allontanate rapidamente 
mediante un getto d’aria.  

l Il prodotto deve essere prediluito con acqua prima dell’uso e 
quindi immesso nell’impianto di inceratura.  

l La diluizione finale consigliata per ottenere ottimi risultati è di 3 
parti di cera ogni 1000 di acqua. Solubile in acqua fredda.

CERA RAPIDA AD ELEVATE
PRESTAZIONI PER AUTOLAVAGGI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

4436 Tanica 20 L 1 8002565044361



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Idoneo per lavaggio manuale o in impianti automatici e per il 
prelavaggio di vetture da ricondizionare.  

l Proprietà antiopacizzanti.  
l Neutro.  
l Non lascia residui dopo il risciacquo.  
l Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%.  
l Usare in concentrazioni all'1-5%.

SHAMPOO PER AUTOVEICOLI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1482 Tanica 30 L 1 8002565014821

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Massima efficacia per il lavaggio esterno di tutti i motori. 
l Assenza di odori sgradevoli. 
l Facile applicazione. 
l Agisce in pochi minuti senza l’ausilio dell’acqua e pressione  

per il risciacquo. 
l Biodegradabile al 90%. 
l Diluire con acqua nella proporzione 1:1. 

1456 Tanica 30 L 1 8002565014562

DETERGENTE MOTORI







l Protettivo radiatori concentrato di colore verde, pacchetto  
di inibitori Glitech® 4.100. Diluito al 51% protegge  
dal congelamento a -39°C e dall’ebollizione a 125°C. 

l Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.  
l Protegge le parti in gomma. 
l Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km. 

l Protettivo radiatori di colore rosso, pacchetto di inibitori T.O.T. 
(Total Organic Technology) per una protezione massima delle 
nuove leghe in alluminio. Senza borati, nitriti, fosfati e ammine 
dannose per l’ambiente.  

l Diluito al 51% protegge dal congelamento a -39°C  
e dall’ebollizione a 125°C. 

l Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.  
l Protegge le parti in gomma. 
l Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Protettivo radiatori di colore giallo, con Silicone Silicate.  
l Diluito al 51% protegge dal congelamento a -39°C  

e dall’ebollizione a 125°C. 
l Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.  
l Protegge le parti in gomma. 
l Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km. 

8004 Flacone 1 L 12 8002565080048

8007 Secchia 20 L 1 8002565080079

ROLIN ALUX ROSSO

ROLIN ALUSIL GIALLO

ROLIN FLUID VERDE

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8002 Flacone 1 L 12 8002565080024

8001 Tanica 5 L 4 8002565080017

8003 Secchia 20 L 1 8002565080031

8000 Fusto 180 L 1 8002565080000

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

80102 Flacone 1 L 12 8002565080109

80092 Tanica 5 L 4 8002565080093

80122 Secchia 20 L 1 8002565680125

80112 Fusto 180 L 1 8002565680125



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Liquido concentrato pluristagionale per radiatori di colore lilla, ad azione 
protettiva, antigelo e antiebollizione. La nuovissima tecnologia di origine 
esclusivamente organica (TOTAL ORGANIC TECHNOLOGY), assicura stabilità 
nel tempo prolungando gli intervalli di sostituzione (long life) e massima 
protezione in grado di rispondere adeguatamente al continuo sviluppo della 
tecnologia motoristica. 

l Diluito al 60% in volume di Rolin e 40% di acqua protegge dal gelo  
fino a -52°C e dall’ebollizione fino a +134°C in condizioni di esercizio. 

l Può essere utilizzato anche per rabbocchi, ed è miscelabile con altri liquidi 
di raffreddamento anche di colore diverso. 

l Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine, a garanzia di un minor  
impatto ecologico. 

80172 Flacone 1 L 12 8002565080178

ROLIN GLITECH® 1.13 

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Innovativo Liquido radiatori concentrato, a ridotta conducibilità 
elettrica, adatto per impianto di raffreddamento del motore 
benzina e per unità elettrica, studiato specificatamente per auto 
Ibride. 

l L’innovativo pacchetto di inibitori di corrosione di natura 
esclusivamente organica garantisce molteplici azioni protettive e 
funzionali. 

l Rolin Hybrid Cars® garantisce la corretta temperatura di esercizio 
del motore elettrico, del generatore, delle batterie, dell’inverter e 
del cambio E-CVT.  

l Il prodotto è concentrato ed è di color rosa. 
l Tecnologia: OAT = Organic Additive Technology 

(additivi organici – liquido tradizionale). 

ROLIN HYBRID CARS

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

80332 Flacone 1 L 12 8002565080338

l Protettivo radiatori di colore blu Ultra Protection Technology. 
l Specifiche prestazionali: 

ASTM D3306 type I, CUNA NC 956-16. 
Conforme inoltre alla specifica ASTM D6210 type I-FF 
(Heavy duty engines/motori per servizi pesanti). 

ROLIN U.P.TECH BLU

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8034 Flacone 1 L 12 8002565080345

8035 Tanica 5 L 4 8002565080352

8036 Secchia 20 L 1 8002565080369

8037 Fusto 180 L 1 8002565080376



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pronto all’uso -20°C +120°C. 
l Formulato con l’esclusiva tecnologia di natura esclusivamente  

organica (Total Organic Technology), di colore rosso, assicura 
grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia  
anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma,  
anticalcare e anticavitazione.  

l Perfetto per le nuove motorizzazioni benzina e diesel,  
multivalvole, turbocompressi, iniezione diretta ed indiretta,  
common rail e iniettore pompa, sia per rabbocchi che per  
sostituzioni liquido preesistente.  

l Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine. 

80132 Flacone 2 L 6 8002565080130 

80142 Tanica 4,5 L 4 8002565080147 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pronto all’uso -20°C +121°C. 
l Formulato sulla base del pacchetto di inibitori Glitech® 4.100,   

assicura un’azione anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, 
antischiuma, anticalcare e anticavitazione.  

l Indicato sia per rabbocchi che per sostituzione di qualsiasi liquido 
preesistente. 

l Supera ampiamente tutte le norme internazionali di riferimento. 

8050 Flacone 1 L 12 8002565080505 

8054 Flacone 2 L 6 8002565080543 

8051 Tanica 4,5 L 4 8002565080512 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pronto all’uso -35°C +124°C. 
l Specificatamente studiato per soddisfare le esigenze di tutte  

le moderne motorizzazioni diesel: JTD, TDI, HDI, CDI e DCI. 
l Formulato con l’esclusiva tecnologia di natura esclusivamente  

organica (Total Organic Technology), di colore viola, assicura 
grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia  
anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma,  
anticalcare e anticavitazione.  

l Adatto sia per rabbocchi che per sostituzioni liquido preesistente. 
l Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine. 

80182 Flacone 2 L 6 8002565080185 

PROTETTIVO RADIATORI -20°C

PROTETTIVO RADIATORI SPECIAL DIESEL -35°C

PROTETTIVO RADIATORI ROSSO -20°C

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pronto all’uso -10°C +118°C. 
l Formulato con l’esclusiva tecnologia di natura esclusivamente  

organica (Total Organic Technology),ideale per ogni stagione,  
assicura grande protezione delle nuove leghe di alluminio,  
efficacia anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva,  
antischiuma, anticalcare e anticavitazione.  

l Perfetto per le nuove motorizzazioni benzina e diesel,  
multivalvole, turbocompressi, iniezione diretta ed indiretta,  
common rail e iniettore pompa, sia per rabbocchi  
che per sostituzioni liquido preesistente.  

l Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine. 

80602 Flacone 1 L 12 8002565080604 

80612 Flacone 2 L 6 8002565080611 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pronto all’uso -40°C +125°C. 
l Formulato sulla base del pacchetto di inibitori Glitech® 4.100,   

assicura un’azione anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, 
antischiuma, anticalcare e anticavitazione.  

l Indicato sia per rabbocchi che per sostituzione di qualsiasi liquido 
preesistente. 

l Supera ampiamente tutte le norme internazionali di riferimento. 

8070 Flacone 1 L 12 8002565080703 

8074 Tanica 4,5 L 4 8002565080741 

8072 Tanica 30 L 1 8002565080727 

PROTETTIVO RADIATORI -40°C

PROTETTIVO RADIATORI PLURI STAGIONE

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



l Nuova formulazione studiata specificamente per evitare il congela-
mento del liquido all’interno della vaschetta, anche alle più rigide 
temperature (fino a -60°C). 

l Se opportunamente diluito, pulisce e sgrassa il parabrezza dell’auto, 
assicurando un’ottima visibilità anche nelle stagioni meno fredde. 

l Non aggredisce la gomma, la vernice e le parti in plastica. 
 

PROTETTIVO RADIATORI ROSSO
CONCENTRATO

l Studiata specificatamente per la pulizia profonda delle mani quando 
il normale sapone risulta inefficiente. 

l Deterge ogni tipo di sporco grazie alle sue ”cariche” abrasive. 
l Mantiene morbide le mani grazie alle proteine attive contenute,  

evitando screpolature.

PROTETTIVO RADIATORI BLU
CONCENTRATO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

16152 Flacone 1 L 10 8002565016153 

16472 Tanica 20 L 1 8002565616476 

16572 Fusto 180 L 1 8002565616575

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1660 Flacone 1 L 10 8002565016603

1676 Tanica 20 L 1 8002565016764

1682 Fusto 180 L 1 8002565016825 

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



Contiene: 
l 48 pz - Protettivo Radiatori Rosso -20°C 2 L 

cod. 8013 

ESPO TERRA PROTETTIVO RADIATORI
ROSSO -20°C PRONTO ALL’USO

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 48 pz - Protettivo Radiatori -20°C 2 L 

cod. 8054

ESPO TERRA PROTETTIVO RADIATORI

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8830 Espo Terra 48 8002565088303

Contiene: 
l 24 pz - Protettivo Radiatori Rosso -20°C 2 L - cod. 8013 
l 24 pz - Protettivo Radiatori -20°C 2 L - cod. 8054

ESPO TERRA PROTETTIVO RADIATORI
MISTO - ROSSO -20°C PRONTO ALL’USO
VERDE -20°C PRONTO ALL’USO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8835 Espo Terra 48 8002565088358

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8831 Espo Terra 48 8002565088310

VERDE -20°C PRONTO ALLUSO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Stabile ad alta e bassa temperatura. 
l Inerte nei confronti della gomma, sia naturale che sintetica. 
l Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo im-

pianto. 
l Punto di ebollizione a umido min. 140°C (WERBP). 
l Viscosità a -40°C  max 1500 cst. 
l Conforme alle norme internazionali FMVSS 116  

(Federal Motor Vehicle Safety Standard) e SAE J-1703. 
l Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli. 

8101 Flacone 1 L 12 8002565081014 

8102 Flacone 175 ml 24 8002565081021 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8110 Flacone 175 ml 24 8002565081106 

8111 Flacone 1 L 12 8002565081113 

8112 Tanica 4,3 L 6 8002565081120 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Stabile ad alta e bassa temperatura. 
l Inerte nei confronti della gomma, sia naturale che sintetica. 
l Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto. 
l Punto di ebollizione minimo 270°C (ERBP). 
l Punto di ebollizione a umido min. 186°C (WERBP). 
l Viscosità a -40°C max 760 cst. 
l Conforme alle norme internazionali FMVSS 116  

(Federal Motor Vehicle Safety Standard) e SAE J-1703. 
l Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli. 

8120 Flacone 1 L 12 8002565081205 

l Stabile ad alta e bassa temperatura. 
l Inerte nei confronti della gomma, sia naturale che sintetica. 
l Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto. 
l Punto di ebollizione 260°C (ERBP). 
l Punto di ebollizione a umido min. 140°C (WERBP). 
l Viscosità a -40°C max 1800 cst. 
l Conforme alle norme internazionali FMVSS 116  

(Federal Motor Vehicle Safety Standard), SAE J-1703 e SAE J-1704. 
l Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli. 

LIQUIDO FRENI DOT 5.1

LIQUIDO FRENI DOT 4

LIQUIDO FRENI DOT 3



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Protettivo pluristagionale per impianti di frenatura  
ad aria compressa. 

l Ideale anche per impianti industriali ad aria compressa. 
l Impedisce il congelamento dell’acqua di condensa all’interno  

dell’impianto. 
l Preserva dalla corrosione il gruppo di regolazione  

e l’anticongelatore. 
l Previene la formazione di ruggine nei serbatoi. 
l Non intacca la gomma, la plastica e tutti gli altri componenti  

dell’impianto. 

8130 Flacone 1 L 12 8002565081304 

ANTIGELO IMPIANTI FRENANTI



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Specifiche: SAE 15W-40 - ACEA A3/B3 
API SL/CF VW 505.00 - MB 229.1. 

l La particolare formulazione soddisfa le esigenze specifiche dei 
motori moderni.  

l Garantisce facili partenze a freddo e mantiene inalterate le 
proprietà alle alte temperature.  

l Adatto per motori di qualsiasi marca e cilindrata.

OLIO AREXONS 15W-40

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9223 Flacone 1 L 10 8002565092232

9224 Tanica 4 L 5 8002565092249

l Specifiche: ACEA C3 - API SN/CF VW 500.00 -505.00 -505.01 
BMW LL-04 MB 229.51 - RENAULT RN710/700 . 

l Lubrificante totalmente sintetico specifico per motori Benzina e 
Diesel, riduce i consumi e garantisce massima protezione, anche 
in condizioni di esercizio gravose e alte temperature, facilita le 
partenze a freddo. 

l Olio con elevata stabilità viscosimetrica destinato all’utilizzo in 
motori con sistemi di post trattamento dei gas di scarico quali 
per esempio DPF (Diesel particulate Filter ) e TWC (Three Way 
Catalyst).

l Specifiche: SAE 10W-40 - ACEA A3/B3  
API SL/CF VW 500.00 - 505.00 - MB 229.1. 

l La particolare formulazione specifica garantisce la massima 
protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nelle lunghe 
percorrenze. 

l Il pacchetto di additivazione permette di abbassare i consumi e di 
migliorare il comportamento del motore in condizioni 
particolarmente severe. 

l La base sintetica presente conferisce alte performance al prodotto 
rendendolo adatto per motori di qualsiasi marca e cilindrata.

OLIO AREXONS 5W-40

OLIO AREXONS 10W-40

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9225 Flacone 1 L 10 8002565092256

9226 Tanica 4 L 5 8002565092263

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9227 Flacone 1 L 10 8002565092270

9228 Tanica 4 L 5 8002565092287



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Specifiche: ACEA A5 / B5, API SL/CF, FORD WSS-M2C913-C, 
RENAULT RN0700. 

l Lubrificante sintetico per motori Benzina e Diesel di ultima 
generazione, compresi turbo e turbo/intercooler. 

l La sua formulazione è studiata e sviluppata per soddisfare in 
modo specifico le richieste delle motorizzazioni che 
equipaggiano i veicoli Ford e Renault.

OLIO AREXONS 5W-30

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9229 Flacone 1 L 10 8002565092294

9230 Tanica 4 L 5 8002565092300

l 100% sintetico. 
l Olio sintetico con base PAO sviluppato per soddisfare i requisiti del gruppo VAG 

(Volkswagen, Audi, Seat, Skoda). Dedicato alle motorizzazzioni top di gamma, ad 
alte prestazioni alimentati sia a benzina a iniezione diretta (2.0 TFSI) che diesel 
(3.0 TDI). La protezione dall’usura è garantita da una specifica additivazione e 
dall’elevata persistenza del film d’olio (requisito di Porsche C20) che, grazie alla 
sua continuità, riduce attriti interni, stabilizza la pressione dell’olio e riduce le 
temperature di esercizio.

l 100% sintetico. 
l Olio totalmente sintetico per i più recenti autoveicoli alimentati a 

Benzina o Diesel rispondenti alla nuova specifica internazionale 
ACEA C5.  

l Adatto per veicoli Hybrid Electric Vehicles (H.E.V.) e Plugin Hybrid 
Electric Vehicles (P.H.E.V.) che richiedono un olio 0W-20 a basso 
attrito. 

TOP BLUE OW-20 C5

TOP 0W-20

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

94211 Flacone 1 L 10 8002565094212

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

98941 Flacone 1 L  10 8002565098944

98931 Tanica 4 L 5 8002565098937

98921 Secchia 20 L 1 8002565098920

98911 Fusto 200 L 1 8002565098913



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l 100% sintetico. 
l MID SAPS, adatto sia per motori diesel che per quelli a gas e 

benzina.  
l Garantisce prestazioni ottimali, massima protezione del motore, 

dei catalizzatori e dei filtri antiparticolato, riduce inoltre i 
consumi e le emissioni.

TOP OW-30

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

90901 Flacone 1 L  10 8002565090900

90911 Tanica 4 L 5 8002565090917

90931 Fusto 200 L 1 8002565090931

l Lubrificante sintetico a basso contenuto di ceneri (Mid Saps) specifico per motori 
Benzina e Diesel dove il produttore consiglia la specifica ACEA C2.  

l Elevate prestazioni sviluppato per l’ultima generazione di motori Diesel “BlueHDi” 
con sistema SCR (Selective Catalyst Reduction) del gruppo PSA (Peugeot Citroën), 
che richiedono l’utilizzo di un olio con profilo PSA B71 2312 e compatibile con i 
limiti di emissione EURO 4, EURO 5 ed EURO 6. Adatto anche a SUV e veicoli a 
biocarburante.

TOP FR 0W-30 C2

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

99051 Flacone 1 L  10 8002565099057

99041 Tanica 4 L 5 8002565099040

99031 Secchia 20 L 1 8002565099033

99021 Fusto 200 L 1 8002565099026

l Lubrificante totalmente sintetico sviluppato per risolvere le 
problematiche LSPI sui moderni motori alimentati a gasolio con 
filtri anti-particolato, a benzina e a gas. 

l Formulato appositamente per la protezione dei sistemi di  
post-trattamento degli scarichi, aiuta a mantenere puliti i filtri 
anti-particolato assicurando ottimali prestazioni del motore.  

l Le ottime caratteristiche anti-ossidanti ed antiusura sono 
completate da una additivazione detergente per una eccezionale 
pulizia dei pistoni e protezione dalla corrosione.

TOP FE OW-30 C2

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

98901 Flacone 1 L 10 8002565098906



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Lubrificante totalmente sintetico a base di PAO e a bassa viscosità 
specifico per soddisfare le più recenti specifiche e requisiti (Fuel 
Economy, FSI, TDI, DPF) delle autovetture del Gruppo VAG (Volkswagen, 
Audi, Skoda e Seat).  

l Si caratterizza per un’ottima fuel economy. garantisce intervalli di cambio 
olio estesi, fino a 30'000 km (in accordo con quanto prescritto dal 
Costruttore).

TOP LL OW-30 C2/C3

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

99061 Flacone 1 L  10 8002565099064

99071 Tanica 4 L 5 8002565099071

99081 Secchia 20 L 1 8002565099088

99091 Fusto 200 L 1 8002565099095

l Lubrificante interamente sintetico per l’impiego in autoveicoli di 
recentissima produzione alimentati a Benzina, Diesel o con 
motorizzazioni ibride e sistemi di Start&Stop.  

TOP FAP  OW-30 C3

l 100% sintetico. 
l Olio motore a bassa viscosità HTHS, adatto a tutti i veicoli Ford 

con motore Benzina Eco-Boost.  
l Favorisce una significativa riduzione dei consumi di carburante, 

dei depositi, dell’usura.  
l Garantisce una lubrificazione immediata all’avviamento con un 

eccellente stabilità al taglio.

TOP 5W-20 C5

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93631 Flacone 1 L 10 8002565093635

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

90341 Flacone 1 L  10 8002565090344

90231 Secchia 20 L 1 8002565090238

90351 Fusto 200 L 1 8002565090351



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l 100% sintetico. 
l Olio lubrificante sintetico di nuova generazione, formulato per 

soddisfare le esigenze dei più moderni motori, anche ad alto 
rendimento, alimentati a Benzina, Diesel o con combustibili 
gassosi quali GPL e metano.  

l A medio contenuto di SAPS (ceneri solfatate fosforo zolfo), 
garantisce ottime partenze a freddo.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

94241 Flacone 1 L  10 8002565094243

94251 Tanica 4 L 5 8002565094250

94261 Secchia 20 L 1 8002565094267

94271 Fusto 200 L 1 8002565094274

l 100% sintetico.  
l Lubrificante sintetico alte prestazioni sviluppato per 

tecnologia a bassocontenuto di ceneri (MID SAPS) per motori 
Benzina e Diesel dotati di sistemi di post trattamento gas di 
scarico (DPF - FAP - TWC).

TOP 5W-40 C3

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93831 Flacone 1 L  10 8002565093833

93841 Tanica 4 L 5 8002565093840

90171 Secchia 20 L 1 8002565090177

90181 Fusto 200 L 1 8002565090184

l 100% sintetico.  
l Lubrificante sintetico con tecnologia a basso contenuto di 

ceneri solfatate, fosforo e zolfo, in grado di superare la 
specifica ACEA C1.

TOP 5W-30 C1

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93511 Flacone 1 L 10 8002565093512

TOP 5W-30



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Lubrificante sintetico, La natura delle basi adottate e la scelta di un 
pacchetto di additivazione di concezione modernissima 
conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo 
bassi consumi ed eccellente comportamento in servizio anche nelle 
condizioni di maggiore severità.  

l Soddisfa la specifica MB 229.31 che caratterizza le nuove vetture di 
gruppo MB (Mercedes) con i dispositivi di post-trattamento dei gas 
di scarico che richiedono un basso contenuto di ceneri.

TOP 5W-30 C2/C3

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

98981 Flacone 1 L  10 8002565098982

98971 Tanica 4 L 5 8002565098975

98961 Secchia 20 L 1 8002565098968

98951 Fusto 200 L 1 8002565098951

l Lubrificante sintetico con tecnologia a basso contenuto di ceneri 
solfatate, fosforo e zolfo, in grado di superare la specifica ACEA C4. 

TOP 5W-30 C4

l Lubrificante sintetico alte prestazioni 100% sintetico per motori 
Benzina, Diesel, Gas Metano e GPL.  

l Sviluppato secondo criteri di Fuel Economy per soddisfare le 
esigenze delle motorizzazioni Renault e Ford.

ECO F 5W-30 A5/B5

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93731 Flacone 1 L  10 8002565093734

93741 Tanica 4 L 5 8002565093741

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93501 Flacone 1 L 10 8002565093505



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Lubrificante sintetico per motori Benzina e Diesel che richiedono oli 
a basso contenuto di ceneri.  

l Evita l’intasamento del filtro antiparticolato.  
l Prolunga la vita del catalizzatore.

FAP 5W-30 C3

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93971 Flacone 1 L  10 8002565093970

93981 Tanica 4 L 5 8002565093987

93331 Secchia 20 L 1 8002565093338

93391 Srcchia 60 L 1 8002565093390

93341 Fusto 200 L 1 8002565093345

l Lubrificante sintetico per motori Benzina e Diesel che richiedono oli 
a basso contenuto di ceneri.  

l Evita l’intasamento del filtro antiparticolato.  
l Prolunga la vita del catalizzatore. 
l Approvals ufficiali VW 504.00 /507.00; MB 229.51. 
  
 

TOP FAP 5W-30 C4

l Lubrificante sintetico alte prestazioni sviluppato secondo criteri 
di Fuel Economy a basso contenuto di ceneri (LOW SAPS) per 
motori Benzina e Diesel dotati di sistemi di post trattamento gas 
di scarico (DPF - FAP - TWC).

TOP FAP 5W-30 C2

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93681 Flacone 1 L 10 8002565093680

93691 Secchia 60 L 1 8002565093697

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93751 Flacone 1 L  10 8002565093758

93761 Tanica 4 L 5 8002565093765

90291 Fusto 200 L 1 8002565090290



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Lubrificante multigrado sintetico per motori Benzina e Diesel 
di ultima generazione “a basse emissioni”.  

l Elevata stabilità termica ed eccellente comportamento anche 
alle temperature più basse.  

l Consigliato per motori di elevata potenza: multivalvole e 
turbocompressi, ad iniezione diretta, indiretta e iniettore 
pompa. 

l Lubrificante multigrado semisintetico per motori Benzina e Diesel 
di nuova generazione aspirati, turbo e multivalvole.  

l Garantisce ottime prestazioni nelle partenze a freddo, lubrificando 
in modo ottimale tutte le parti del motore sin dall’avviamento.  

l Dove previsto dal costruttore permette un allungamento 
dell’intervallo di sostituzione.

PERFORM PLUS 10W-40 B4

PERFORM TOP 5W-40

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93011 Flacone 1 L  10 8002565093017

94441 Tanica 4 L 5 8002565094441

94411 Secchia 60 L 1 8002565094410

93281 Fusto 200 L 1 8002565093284

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93791 Flacone 1 L  10 8002565093796

93801 Tanica 4 L 5 8002565093802

90121 Secchia 20 L 1 8002565090127

93061 Secchia 60 L 1 8002565093062 

90101 Fusto 200 L 1 8002565090103 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Lubrificante multigrado appositamente studiato per gli autoveicoli 
con elevato chilometraggio, con conseguenti problemi di 
consumo di olio e fumosità allo scarico.  

l Protegge da eccessivi fenomeni di usura.

POWER 20W-50

POWER 15W-40
l Lubrificante multigrado, adatto per motori di qualsiasi marca e 

cilindrata alimentati a Benzina o Gasolio.  
l Garantisce facili partenze a freddo e mantiene inalterate le 

proprietà alle alte temperature.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93591 Flacone 1 L  10 8002565093598

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93851 Flacone 1 L  10 8002565093857

93861 Tanica 4 L 5 8002565093864

90221 Secchia 20 L 1 8002565090221



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Multigrade - SAE 5W-30 veicoli commerciali/industriali 
l ACEA E4/E7, API CF, CUMMINS CES 20077, DAF EXTENDED DRAIN, DEUTZ 

DQC IV-10, MACK EO-N, MAN 3277, MB 228.5, MTU TYPE 3, RENAULT RVI. 
l Lubrificante totalmente sintetico sviluppato secondo i criteri di Fuel Economy 

per motori Diesel turbocompressi ed aspirati di veicoli industriali.  
l Sui mezzi di nuova generazione consente il prolungamento dell’intervallo di 

sostituzione fino ai massimi chilometraggi previsti dai Costruttori.  
l Consente una totale protezione del motore e sensibili riduzioni dei consumi 

di carburante.

l Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali 
l ACEA E7, API CI-4, CAT ECF-1, CUMMINS CES 20076 /20077, 

MACK EO-N,  MAN M3275, MB 228.3, MTU OIL TYPE 2,   
RENAULT RVI RLD-2, VOLVO VDS-3 

l Lubrificante minerale multigrado apposistamente studiato per 
motorizzazioni Diesel di mezzi pesanti Euro 4 con sistemi SCR e EGR 
con lunghi intervalli di cambio olio (“long drain”), sia turbo che 
aspirati.  

l Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti.

l Multigrade - SAE 10W-40 veicoli commerciali/industriali 
l ACEA E4/E7, API CI-4, CUMMINS CES 20078,  MACK EO-N, 

MAN M3277, MB 228,5, MTU OIL TYPE 3, RENAULT VI RLD-2,  
VOLVO VDS-3 

l Lubrificante semisintetico di alta qualità per motori Diesel di veicoli 
commerciali ed industriali. 

l Grazie all’elevata stabilità termica e resistenza all’ossidazione è 
particolarmente indicato per contrastare il degrado cui sono 
soggetti i lubrificanti nei motori equipaggiati con EGR.

TRUCK 15W-40 E7

TRUCK 10W-40 E4/E7

TRUCK 5W-30 E4/E7

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93361 Secchia 20 L 1 8002565093369

94931 Tanica 4 L 5 8002565094939

93371 Fusto 200 L 1 8002565093376

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93531 Secchia 20 L 1 8002565093536

94911 Tanica 4 L 5 8002565094915

94921 Secchia 60 L 1 8002565094922

93671 Fusto 200 L 1 8002565093673

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93181 Secchia 20 L 1 8002565093185

94951 Tanica 4 L 5 8002565094953

94961 Secchia 60 L 1 8002565094960

93191 Fusto 200 L 1 8002565093192



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali 
l ACEA E7/E9, API CJ-4/SM, CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3, 

CUMMINS CES 20081, RENAULT RVI RLD-3,  VOLVO VDS-4, 
DEUTZ DQC III-10 LA,  MAN M3575, MB 228.31, MTU OIL TYPE 2.1 

l Lubrificante multigrado a basse ceneri di altissima qualità, indicato per 
tutti i veicoli industriali e commerciali con motori diesel turbo ed aspirati. 

l Sviluppato in collaborazione con i principali Costruttori, è stato formulato 
per rispondere alle esigenze delle motorizzazioni Diesel fino a Euro 6, 
dotate di sistemi SCR ed EGR e filtro antiparticolato.

TRUCK 15W-40 E7/E9

l Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali 
l ACEA E2, API CF-4, MACK EOK2, MAN 271 / M3275,  

MB 228.1, MTU TYPE 1, VOLVO VDS 
l Lubrificante minerale multigrado destinato all’utilizzo per i motori 

Diesel pesanti di mezzi commerciali di elevata potenza, impiegati 
su lunghe percorrenze, sia turbo che aspirati. 

l Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti

TRUCK 15W-40 E2

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

94451 Flacone 4 L 5 8002565094458

93211 Secchia 20 L 1 8002565093215

93221 Fusto 200 L 1 8002565093222

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93521 Tanica 20 L 1 8002565093529

94971 Tanica 4 L 5 8002565094977

94981 Secchia 60 L 1 8002565094984

95001 Fusto 200 L 1 8002565095004



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Multigrade SAE 10W-30 - Transmission and Hydraulic System. 
l API GL-4 ALLISON C4, CAT TO-2, VOLVO WB 101 JD J20C, MF M 

1110/1141/1135/ 1127/1129, ZF TE-ML 03E/05F/06F/17E/21F, WHITE 
FARM Q-186. 

l Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) specifico per trasmissioni, 
impianti idraulici, freni a bagno d’olio di trattori, macchine agricole e 
macchine movimento terra di ultima generazione. 

l Consente elevate prestazioni di tutte le tipologie di cambi, in particolare di 
quelli automatici grazie alla sua gradazione viscosimetrica 10W-30 ed 
alla sua particolare formulazione. Elevate proprieta ̀ anti-usura degli 
ingranaggi e dei componenti meccanici della trasmissione. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Multigrade SAE 15W-40 - Transmission and Hydraulic System. 
l API GL4, API CE, MB 227, MF 1135/1139, FORD M2C 159 B2/B3, 

JD J20C/J27, CAT TO-2, CCMC D4, MIL L-2104 E. 
l Lubrificante universale multigrado destinato a motori diesel,  

aspirati o turbocompressi, trasmissioni, assali ed impianti idraulici 
di trattori e macchinari agricoli in genere.  

l Garantisce la massima protezione del motore permettendo  
il  perfetto funzionamneto di tutti gli altri organi meccanici. 

l Il modernissimo pacchetto di additivazione permette un  
funzionamento silenzioso ed affidabile dei freni a bagno d’olio.

94891 Tanica 4 L 5 8002565094892

93231 Secchia 20 L 1 8002565093239

UTTO 10 - 10W-30

STOU 15W-40

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93571 Tanica 4 L 5 8002565093574

94391 Secchia 20 L 1 8002565094397

94401 Fusto 200 L 1 8002565094403

l Multigrade SAE 20W-30 - Transmission and Hydraulic System. 
l API GL-4, ISO VG 46/68. 
l Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) per trasmissioni 

ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere. 
l Utilizzabile sui cambi, trasmissioni con freni a bagno d’olio, 

riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, 
puleggia motrice, guida meccanica ed idrostatica. 

l L’elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei 
servocomando in ogni condizione di temperatura. 

l Diminuisce l’assorbimento di potenza e migliora la resa del 
circuito idraulico.

UTTO  20W-30

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93991 Tanica 4 L 5 8002565093994

92061 Secchia 20 L 1 8002565092065



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche di elevata 
resistenza all’ossidazione, ottimo scorrimento alle basse 
temperature, alto indice di viscosità e protezione antiusura. 

l Consente fluidità dello sterzo e innesti morbidi e silenziosi nelle 
trasmissioni.  

l Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di 
riduzione e laddove sia richiesta la specifica Dexron II.

AFT RED DEXRON II D

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93911 Flacone 1 L 10 8002565093918

94771 Tanica 4 L 5 8002565094779

92041 Secchia 20 L 1 8002565092041

l DEXRON II D - Automatic Trasmission Fluid. 
l DEXRON II D, ALLISON C3. 
l Automatic Transmission Fluid. Fluido per trasmissioni automatiche 

con caratteristiche di elevata resistenza all’ossidazione, ottimo 
scorrimento alle basse temperature, alto indice di viscosità e 
protezione antiusura. 

l Consente fluidità dello sterzo e innesti morbidi e silenziosi 
nelle trasmissioni. 
l Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di 

riduzione e laddove sia richiesta la specifica Dexron II.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93921 Flacone 1 L 10 8002565093925

94791 Secchia 20 L 1 8002565094793

l Lubrificante 100% sintetico a bassa viscosità e alte prestazioni 
per trasmissioni automatiche di ultima generazione (sequenziali, a 
controllo elettronico, etc.) con o senza differenziale autobloccante. 

l Raccomandato anche per cambi automatici, convertitori di coppia, 
sistemi di servosterzo, sistemi idraulici e meccanici per i quali è 
richiesto un lubrificante con specifica Dexron II e III.

ATF DEXRON VI

ATF DEXRON III

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

94701 Flacone 1 L 10 8002565094700

94351 Tanica 4 L 5 8002565094359



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Fluido sintetico sviluppato per tutte le vetture Mercedes Benz 
(NAG 2) con cambio automatico a 7 marce e SUVs con cambio 
automatico dove sono richiestele specifiche MB 236.14 e 236.15. 

l Particolari additivi antiattrito e modificatori di usura garantiscono 
il corretto funzionamento per tutto il ciclo di vita del 
cambio.Ottime proprietà di “Fuel Economy”. 

l Stabilità all’ossidazione.  
l Eccellenti proprietà alle basse temperature. 
l Risponde a livelli di prestazione richiesti delle seguenti specifiche: 

MB 236.12 - 236.14 - 236.15 - 236.41.

l Lubrificante 100% sintetico sviluppato per trasmissioni a cambio 
continuo CVT (Continuously Variable Transmission), a cinghia o a 
catena. 

l Pluri CVT garantisce una lubrificazione ottimale di frizioni, ingranaggi, 
cuscinetti e sincronizzatori. 

l Favorisce un’ottimale dispersione del calore nell’intero sistema e 
svolge un’efficace azione antiusura e anticorrosione. 

l Pluri CVT è raccomandato per i cambi automatici del gruppo Honda 
dove si richiede la specifica HmmF. 

l È raccomandato anche per Audi/VW, Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, 
Subaru, Mini Cooper, Hyundai, Suzuki, Dodge, Jeep, GM e Mercedes 
Benz.

l ATF LF 6/8 HP è un fluido sintetico sviluppato per tutte le vetture 
che montano il cambio automatico 8HP di ZF. 

l Particolari additivi antiattrito e modificatori di usura garantiscono il 
corretto funzionamento per tutto il ciclo di vita del cambio. 

l Ottime proprietà di “Fuel Economy”. 
l Stabilità all’ossidazione. 
l Eccellenti proprietà alle basse temperature.Idoneo per cambi 

automatici di seconda generazione ZF a 6/8/9 velocità.

PLURI CVT

ATF LF 6/8 HP

ATF 236.14 - 236/15

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

94691 Flacone 1 L 10 8002565094694

94341 Tanica 4 L 5 8002565094342

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

94711 Flacone 1 L 10 8002565094717

94361 Tanica 4 L 5 8002565094366

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

94681 Flacone 1 L 10 8002565094687

94331 Tanica 4 L 5 8002565094335



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

94721 Flacone 1 L 10 8002565094724

94371 Tanica 4 L 5 8002565094373

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Lubrificante EP multigrado con basi sintetiche per trasmissioni 
meccaniche di vetture da impiegarsi nei gruppi cambio-differenziali, 
anche dotati di coppia ipoide e differenziale centrale. 

l Speciale additivazione anti-usura per garantire una ottimale 
protezione dei componenti della trasmissione anche in condizione 
limite di lubrificazione (alla partenza, alla coppia di spunto ecc.) e di 
elevato carico e basso numero di giri. 

l Ottima adesività del film lubrificante per garantire una ottimale  
protezione delle parti meccaniche in ogni condizione di 
lubrificazione, evita fenomeni di rumorosità del cambio.Gradazione 
viscosimetrica mirata per ottimizzare la manovrabilità del cambio in 
ogni condizione di temperatura operativa.  

EP 75W-85

l Lubrificante 100% sintetico sviluppato per trasmissioni a doppia 
frizione DCT (Dual Clutch Transmission) o DSG (Direct-Shift 
Gearbox). 

l Garantisce una lubrificazione ottimale di frizione, ingranaggi, 
cuscinetti e sincronizzatori. 

l Favorisce un’ottimale dispersione del calore nell’intero sistema e 
svolge un’efficace azione antiusura e anticorrosione. 

l Raccomandato per i cambi DCT/DSG a 6 marce di Audi/VW, Seat, 
Skoda (dal 2003 ad oggi), Ford-Getrag, Volvo, Mitsubishi, Peugeot, 
Citroën (dal 2007 ad oggi), BMW, Porsche e Mercedes Benz.

PLURI DCT

l Lubrificante 100% sintetico sviluppato per tutti i tipi di cambio 
automatico di ultima generazione (sequenziali, a controllo 
elettronico, etc.). 

l Raccomandato per l’utilizzo, al di fuori della garanzia del 
costruttore, per cambi automatici delle maggiori case 
automobilistiche Americane (GM, Ford, Chrysler), Asiatiche (KIA, 
Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru) ed Europee (BMW, 
Mercedes, Fiat, Citroën, Peugeot). 

PLURI ATF

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93541 Flacone 1 L 10 8002565093543

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

94731 Flacone 1 L 10 8002565094731

94381 Tanica 4 L 5 8002565094380



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Total Driveline Lubricant 100% sintetico. 
l Lubrificante universale per cambi-differenziali e trasmissioni 

meccaniche di qualsiasi tipo. 
l Adatto sia ad impieghi in elevate temperature, che per le partenze con 

climi rigidi. 
l Sostituisce egregiamente altri prodotti con gradazione viscosimetrica 

più ridotta e/o con specifica GL-5, migliorando le caratteristiche di 
innesto e la resistenza in esercizio.

TDL GL5 75W-90

l Lubrificante EP con additivazione specifica per cambi e 
differenziali ove siano richieste proprietà di elevata resistenza ai 
carichi. 

l Particolarmente indicato per impieghi su ingranaggi ipoidi o 
laddove siano presenti alte velocità periferiche.  

l Ottima stabilità al calore e proprietà antischiuma. 
l Gradazione specifica per autotrazione pesante. 

l Lubrificante EP (estrema pressione) speciale per cambi-
differenziali e trasmissioni meccaniche di autovetture e veicoli 
industriali ovunque sia prescritta la specifica GL-5. 

l Ottimo potere antiruggine ed anticorrosione specie per le leghe di 
rame dei sincronizzatori dei cambi manuali. Ideale per ingranaggi 
ipoidi in genere.

EP 85W-140

EP 80W-90

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93561 Flacone 1 L 10 8002565093567

94471 Tanica 4 L 5 8002565094472

92421 Secchia 20 L 1 8002565092423

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93431 Flacone 1 L 10 8002565093437

92121 Secchia 20 L 1 8002565092126

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93451 Flacone 1 L 10 8002565093451

94481 Tanica 4 L 5 8002565094489

92221 Secchia 20 L 1 8002565092225



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli 
elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole di qualsiasi marca e 
potenza. 

l La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa 
dall’usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma. 

l Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria. 
 

HYDRO 46

l Fluido idraulico dotato di un elevato indice di viscosità e un'alta qualità 
per i sistemi idraulici ad alta pressione di macchine agricole, 
mietitrebbie e macchine di movimento terra. 

l Offre un elevata protezione dei componenti dell'impianto idraulico nei 
confronti di usura e corrosione. 

l Le proprietà demulsive e antischiuma offrono un'ottima continuità di 
lubrificazione, prevenendo la cavitazione e rimuovendo il calore. Il 
profilo viscosimetrico resta costante all’interno di un ampio range di 
temperature, per una pronta risposta del sistema idraulico e un’elevata 
portata delle pompe, a basse e alte temperature, e un conseguente 
risparmio di carburante.

HYDRO 46 HV

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

94741 Tanica 4 L 5 8002565094748

94751 Secchia 20 L 1 8002565094755

94761 Fusto 200 L 1 8002565094762

l Olio specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli 
elevatori, macchine movimento terra, mietitrebbia e macchinario 
agricolo in genere.  

l Garantisce il buon funzionamento dell’impianto idraulico grazie 
alle proprietà di resistenza all’acqua, anti-usura, antiruggine e 
stabilità termico ossidativa.

HYDRO 32

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93551 Tanica 4 L 5 8002565093550

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93491 Tanica 4 L 5 8002565093499

92361 Secchia 20 L 1 8002565092362

92371 Fusto 200 L 1 8002565092379



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, macchine 
movimento terra, trattori agricoli e sollevatori idraulici in genere, di 
qualsiasi marca e potenza. 

l La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa 
dall’usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma. 

l Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

HYDRO 68

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93471 Tanica 4 L 5 8002565093475

92321 Secchia 20 L 1 8002565092324

92311 Fusto 200 L 1 8002565592312

l Speciale fluido idraulico di tipo minerale di colore verde, 
destinato al riempimento ed ai rabbocchi dei circuiti integrati 
freni-sospensioni delle autovetture e dei circuiti freni degli 
autocarri dove è previsti l’uso di un fluido LHM.  

l Impiegato negli impianti centralizzati e nei sistemi di frenatura  
“full power” degli autocarri Fiat e Citroen che richiedono fluidi di 
questo tipo.

LHM

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

99011 Flacone 1 L 10 8002565099019

l Olio motore unigrado per veicoli industriali di ogni marca e 
potenza. 

l Garantisce una elevata protezione del motore e le sue ottimali 
prestazioni

SAE 10W

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

99001 Secchia 20 L 1 8002565099002

98991 Fusto 200 L 1 8002565098999



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Speciale grasso multiuso al litio ambrato, indicato per 
l’ingrassaggio di veicoli industriali dove non si richiedano 
prodotti specifici. 

l Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C 
a +130°C. 

l Alta stabilità meccanica, massima resistenza all’ossidazione e 
all’acqua. 

NLGI 2 MULTIPURPOSE

l Speciale grasso multiuso al litio di colore verde indicato in 
particolare per l’ingrassaggio di mozzi ruote, trasmissioni e 
cuscinetti. 

l Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C  
a +120°C. Alta stabilità meccanica, massima resistenza 
all’ossidazione e all’acqua. 

NLGI 3 LITHIUM

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

42571 Barattolo 0,85 kg 24 8002565042572

42581 Secchiello 4,5 kg 4 8002565042589

42591 Secchia 20 kg 1 8002565042596

l Grasso speciale al litio e bisolfuro di molibdeno di colore nero 
con caratteristiche EP (extreme pressure) indicato per 
ingrassaggio di giunti omocinetici ed organi meccanici 
sottoposti a forti carichi. 

l Alta stabilità meccanica, massima resistenza all’ossidazione e 
all’acqua.

MoS2 MULTIPURPOSE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93701 Barattolo 0,85 kg 24 8002565093703

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

93601 Barattolo 0,85 kg 24 8002565093604

93611 Secchiello 4,5 kg 4 8002565093611

93621 Secchia 20 kg 1 8002565093628



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Lubrificante ad elevate prestazione per motori a 4 Tempi, 
raffreddati ad aria o acqua, anche con sistema di miscelazione 
separata. 

l Riduce i depositi e i fumi di scarico. Adatto per veicoli di uso 
quotidiano, anche con cilindrate elevate.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante sintetico ad elevate prestazione per motori a 2 Tempi, 
raffreddati ad aria o acqua, anche con sistema di miscelazione 
separata. 

l Garantisce elevate proprietà lubrificanti con notevole riduzione di 
depositi e fumosità dello scarico. 

l Adatto alle condizioni di alto regime di rotazione tipico delle 
competizioni. 

9451 Flacone 1 L 10 8002565093901

l Lubrificante multigrado a base sintetica per motori a 4 Tempi raf-
freddati ad aria o liquido. 

l La tecnologia di formulazione consente elevate prestazioni, mi-
gliore accelerazione, eccezionale pulizia, protezione del motore ed 
una lunga durata di esercizio. 

l Soddisfa pienamente i livelli prestazionali richiesti dai costruttori 
sia giapponesi che europei.

BIKE 2T FULLY SYNTHETIC 

BIKE 4T 10W-40

BIKE 4T 15W-50

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9449 Flacone 1 L 10 8002565093093

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9450 Flacone 1 L 10 8002565093895



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lubrificante per motori a 2 Tempi di piccole dimensioni e limitata 
potenza, a miscela o lubrificazione separata.  

l Adatto a preparare miscele con qualsiasi carburante.  
l Idoneo per motori per macchine da giardino.  
l Colore rosso. 

9452 Flacone 1 L 10 8002565093888

BIKE 2T MINERAL



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.







* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità 
la superficie trattata detergendola, igienizzandola, allontanando  
e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti  
sul panno ed eliminando l’odore di fumo. 

l Il prodotto lucida la parte trattata rinnovandone ed esaltandone  
il colore e rendendola liscia e setosa al tatto. 

l Protegge inoltre la superficie penetrando nel materiale plastico,  
nutrendolo ed evitando così le screpolature e l’invecchiamento. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulisce, rinnova e protegge i cruscotti e tutte le superfici in plastica, 
pelle similpelle, gomma e radica dell’auto. 

l La particolare formula no-gas, a base neutra e priva di solventi,  
viene nebulizzata in uno speciale film protettivo antistatico  
che respinge la polvere, ostacola la formazione di impronte  
e allontana acqua e sporco in genere. 

l Il film protettivo lascia sulla superficie trattata una finitura delicata  
e setosa al tatto. 

l La piacevole profumazione rende l’abitacolo più fresco e gradevole. 

8312 Flacone 400 ml 12 8002565083124 

l Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità 
la superficie trattata detergendola, igienizzandola, allontanando  
e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti  
sul panno ed eliminando l’odore di fumo. 

l Il prodotto rinnova la parte trattata esaltandone il colore e rendendola 
liscia e setosa al tatto. 

l Protegge inoltre la superficie penetrando nel materiale plastico,  
nutrendolo ed evitando così le screpolature e l’invecchiamento,  
facilitando gli ulteriori passaggi. 

PROTETTIVO CRUSCOTTI

CRUSCOTTI SATINATI

CRUSCOTTI LUCIDI

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

8316 Bombola 600 ml 12 8002565083100 08002565083162

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

8317 Bombola 600 ml 12 8002565083117 08002565083179

8296 Bom. Vaniglia 600 ml 12 8002565082967 08002565082967

8297 Bom. Ocean 600 ml 12 8002565082974 08002565082974 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Il prodotto ideale per smacchiare a fondo tutte le superfici in tessuto 
dell’auto come sedili, moquettes, pannelli delle porte e tappetini. 

l Elimina rapidamente le macchie d’unto e di sporco in genere,  
ed agendo a secco non lascia aloni. 

8301 Bombola 200 ml 12 8002565083018 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulisce: tessuti, velluto e moquettes. 
l La schiuma attiva insieme all’uso meccanico della spazzolina in 

dotazione, penetra in profondità, ammorbidisce lo sporco e lo 
rimuove con facilità, restituendo i colori originali. 

l Asciuga rapidamente e lascia un gradevole profumo di pulito. Ideale 
anche a casa per divani, poltrone, tappeti. 

l Non lascia aloni. 

8269 Bombola 400 ml 12 8002565082691

SCHIUMA DETERGENTE TESSUTI

SMACCHIA TESSUTI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulisce delicatamente ed in profondità tutte le superfici tessili, come 
sedili e pannelli portiere anche in alcantara®, tappetini, moquettes.  

l La formulazione antiallergeni permette di proteggere  
le superfici tramite effetto barriera con durata di due mesi.

8333 Flacone 400 ml 12 8002565083339

DETERGENTE TESSUTI



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulisce delicatamente agendo in profondità e rinnova  
i colori originali di tutte le superfici in tessuto, stoffa e velluto  
dell’automobile come sedili, moquettes, pannelli portiere,  
tappetini. 

l Contiene sostanze attive che penetrano nelle fibre  
neutralizzando i cattivo odori causati da fumo o animali.

8300 Flacone 400 ml 12 8002565083001 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Studiato per pulire e mantenere come nuovi sedili e rivestimenti  
in pelle dell’auto. 

l La sua speciale formulazione a base di oli cosmetici e costituenti  
cerosi, nutre, cura e mantiene nel tempo la morbidezza, i colori  
e l’aspetto originale della pelle, conservandone la naturalezza e  
prevenendone le screpolature. 

l È gradevolmente profumato.  
l Non contiene solventi. 
l Nuova formula detergente potenziata GEL.

8344 Flacone 500 ml 12 8002565083445 

RINNOVA PELLE

RINNOVA SEDILI

l Specificatamente studiato per pulire, lucidare e proteggere sedili  
e rivestimenti in pelle dell’auto. 

l L’insieme di sostanze detergenti ed emollienti a base di glicerina  
e cere naturali nutrono, curano e mantengono nel tempo la naturale 
morbidezza, i colori e l’aspetto originale della pelle,  
preservandone la screpolatura. 

l È gradevolmente profumato e lascia una piacevole sensazione  
di pulito.  

l Non contiene solventi e siliconi.

TRATTAMENTO PELLE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8313 Tubo flip-top 200 ml 12 8002565083131 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Arexons Impermeabilizzante Antimacchia è un utilissimo trattamento 
idro e oleo repellente.  

l La sua speciale formula basata su nanotecnologia inibisce la facoltà 
assorbente dei tessuti facendo scivolare via acqua, bevande, caffè, 
unto e altri tipi di liquidi, prevenendo le macchie e conservando il 
tessuto pulito e asciutto.  

l Non altera il colore e ne preserva la sua naturale capacità 
traspirante. Adatto su tessuti  naturali , sintetici e pelle.  

l Perfetto per l'auto, in barca e in casa su divani, sedie, tappeti, tende 
da sole, scarpe, ecc.

IMPERMEABILIZZANTE ANTIMACCHIA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Deterge a fondo e sgrassa perfettamente senza fatica,  
eliminando polvere, unto, aloni e lo sporco in genere da tutte  
le superfici in vetro interne ed esterne dell’auto.

8282 Bombola 300 ml 12 8002565082820

DETERGENTE VETRI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8320 Bombola 200 ml 12 8002565083209 

8321 Bombola 400 ml 12 8002565083216 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Migliora il risultato di ogni tipo di lavaggio: tunnel, lance self  
o manuale.  

l Aiuta a sciogliere e mantiene in sospensione lo sporco ostinato come 
smog, fango, polvere delle pastiglie freni, insetti, escrementi d’uccelli.  

l Formula studiata per rispettare tutte le superfici esterne dell’auto, 
comprese capote in tela o pvc, vetri, plastiche, guarnizioni oltre che la 
carrozzeria sia verniciata pastello, metallizzata che opaca.  

l Fondamentale nel lavaggio manuale o con lance self prima dello sciacquo 
iniziale per togliere sassolini, possibile fonte di graffi e nel lavaggio in 
tunnel per migliorarne apprezzabilmente il risultato. 

l Lava a fondo la carrozzeria e, agendo efficacemente contro  
ogni tipo di sporco, lascia le superfici trattate perfettamente 
pulite e brillanti. 

l La speciale formula a base neutra è adatta per qualsiasi tipo di 
vernice, anche metallizzata.

l Deterge le parti trattate. 
l Protegge la carrozzeria della polvere e dalla pioggia. 
l Grazie all’effetto auto asciugante, le goccioline d’acqua  

non sedimenteranno, scorrendo via lungo la carrozzeria. 
l È ideale per tutti i tipi di vernice; pulisce perfettamente  

anche le parti in gomma e plastica. 

SUPER SHAMPOO

SHAMPOO CON CERA

PRELAVAGGIO UNIVERSALE

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

8358 Flacone 1 L 12 8002565083605 08002565083582

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

8345 Flacone 1 L 12 8002565083612 08002565083452

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8266 Flacone 500 ml 12 8002565082660



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Multiuso per interni ed esterni, compresi i vetri.  
l Deterge a fondo e con delicatezza tutti i tipi di superficie dura:  

plastica, vernice, vetro, legno laccato, metallo: non lascia aloni. 
l Pulisce in modo efficace e veloce senza bisogno di risciacquare. 
l Effetto antistatico che diminuisce la nuova formazione di polvere.  
l Ideale per completare la pulizia dell'auto dopo il lavaggio:  

battuta porte, guarnizioni in gomma, zone tralasciate nel lavare, parti 
in plastica.  

l Ottimo per gli arredi dei camper e caravan. Gradevole profumazione 
al limone. 

8267 Flacone 500 ml 12 8002565082677 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lava, lucida e protegge la carrozzeria di auto, scooter, camper, 
senza l’utilizzo di acqua: è sufficiente spruzzarlo sulla superficie  
da trattare e poi passare un panno di cotone asciutto. 

l È ideale per la carrozzeria, ma valido anche per le gomme  
e le parti in plastica. 

l La formulazione a base di speciali cere nutritive, oltre catturare  
e rimuovere la polvere, escrementi di uccelli, insetti, sporco  
in genere, lascia la superficie trattata perfettamente lucida  
e protetta.

8362 Flacone 400 ml 12 8002565083629 

ACQUAZERO

PULITORE UNIVERSALE

l La soluzione più rapida ed efficace per risolvere problemi causati  
dal deposito di resina e tracce di catrame da tutte le superfici 
esterne dell’auto (carrozzeria, parti metalliche, vetri, plastica e 
gomma). 

l L’innovativa formulazione in gel, consente inoltre di ottimizzare  
l’applicazione del prodotto, perché aderisce sulle superfici  
da trattare senza colare, evitando inutili sprechi. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8354 Tubo flip-top 100 ml 12 8002565083544

RIMUOVI RESINA E CATRAME



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Il prodotto ideale per la rimozione di depositi leggeri e diffusi  
di resina dalla carrozzeria e da tutte le superfici dell’auto  
(vetri, parti metalliche, fascioni, ecc.) 

l Contiene inoltre speciali sostanze che ammorbidiscono  
e solubilizzano i residui organici lasciati da insetti e moscerini  
permettendone così una facile rimozione. 

l La particolare formula in gel si trasforma in schiuma attiva,  
ottimizzando il risultato finale anche su superfici verticali. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8352 Blister 125 ml 12 8002565083520 

l Ideale per rinnovare, lucidare e mantenere nel tempo paraurti,  
fascioni, mascherine e tutte le parti in plastica di auto, moto,  
camper, ecc. 

l Protegge e salva le parti in plastica dall’invecchiamento e dallo 
scolorimento dovuto all’azione combinata dei raggi UV  
e dall’inquinamento. Inoltre ricolora e rinnova le superfici  
dei paraurti e dei fascioni segnate e graffiate da piccoli urti  
nelle manovre di parcheggio. 

l Il prodotto è particolarmente indicato anche per le valige rigide, 
borse moto ed in genere per tutte le superfici dure in plastica. 

l La confezione contiene guanto e spugna per l’applicazione. 

RINNOVA SPOILER NERO

RESINA E INSETTI

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

8356 Flacone 500 ml 12 8002565083742 08002565083568

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Lucida, rinnova e mantiene nel tempo l’aspetto dei paraurti,  
fascioni laterali, spoiler, specchietti e più in generale  
le superfici in plastica esterne di auto e moto. 

l Lascia un film protettivo lucidante antistatico che li protegge  
dallo scolorimento dovuto all’azione degli agenti atmosferici. 

 

8373 Bombola 400 ml 12 8002565083735 

TRATTAMENTO PARAURTI



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Adatto per pulire a fondo interno ed esterno del parabrezza  
e di tutti i vetri auto, ma non solo (ideale anche sulle superfici  
in vetro della casa e del garage). Ottimo per cristalli. 

l Adatto anche per superfici trasparenti in plastica di scooter,  
moto, caravan, barche. 

 

8367 Flacone 500 ml 12 8002565083674 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Specificatamente realizzato per eliminare fango, olio, catrame  
e soprattutto i residui derivanti dall’usura delle pastiglie dei freni. 

l Indicato per pulire rapidamente i cerchioni in lega leggera 
 e in acciaio delle auto, ma anche delle moto. 

l Non contiene acidi, è compatibile con gomme, vernice e plastica. 
 

8372 Flacone 400 ml 12 8002565083728

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grazie alla sua innovativa formulazione in gel, genera una schiuma 
attiva che permette una maggior adesione del detergente sulle  
superfici verticali, permettendo così una più efficace pulizia. 

l La schiuma a contatto con la polvere ferrosa, reagisce e cambia 
colore da trasparente a rosso-viola scuro". 

l Pulisce senza sforzo i residui delle pastiglie freni e lo sporco  
incrostato dei cerchioni. 

l Prodotto pronto all’uso per la detergenza su ogni tipo di cerchio  
in lega, acciaio e copri cerchio in plastica. 

l Specifico per i cerchi cromati. Ridona lucentezza alla superficie pulita.  
l Non contiene acidi; è compatibili con gomma, vernice e plastica. 

8274 Flacone 500 ml 12 8002565083681 

DETERGENTE CERCHIONI

SUPER PULITORE CERCHIONI

VETRI E CRISTALLI



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Appositamente studiato per lucidare, pulire, rinnovare  
e proteggere gli pneumatici ripristinando il colore originale. 

l La speciale formula ad azione anti-invecchiamento assicura  
l’originale elasticità allo pneumatico proteggendolo  
dall’indurimento e dalle screpolature provocate dalle 
radiazioni solari. 

l Ideale per pneumatici, il prodotto può essere utilizzato anche  
per le guarnizioni delle porte, tappetini ed ogni altro 
particolare in gomma. 

l Non danneggia le superfici verniciate e in plastica. 

8421 Flacone 400 ml 12 8002565083704 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Ideale per la cura di tutti i tipi di pneumatici. 
l La schiuma attiva agisce in pochi secondi senza ulteriori inter-

venti,  
è sufficiente infatti spruzzare il prodotto: lo sporco, inglobato 
nella schiuma, cola via lasciando lo pneumatico pulito, lucido e 
protetto dagli agenti atmosferici. 

l La sua speciale formulazione previene infatti le screpolature  
e gli indurimenti della superficie gommosa, impedendone  
lo scolorimento. 

l Il prodotto è sicuro sul metallo, l’alluminio e le superfici verni-
ciate. 

8371 Bombola 400 ml 12 8002565083711 

GOMMA LUCIDA

RINNOVA GOMME

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Rinnova e protegge nel tempo e l’elasticità originale dello  
pneumatico. 

l I componenti attivi dell’innovativa formulazione penetrano  
nelle microporosità dello pneumatico stesso, prevenendo  
le screpolature causate dall’invecchiamento e restituendo  
a lungo il colore e la lucidità tipici degli pneumatici nuovi. 

l Ottimo anche su guarnizioni, tappetini e parti in gomma  
senza il rischio di intaccare la vernice, le plastiche  
o i cerchioni dell’auto. 

 

8377 Flacone 1 L 12 8002565083773 

NERO GOMME



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grazie alla specifica formulazione utilizzata anche  
nel mondo professionale (autolavaggi, officine, ecc..)  
garantisce estrema efficacia nell’eliminare depositi di olio,  
grasso, macchie e sporco in genere da ogni tipo di motore. 

l Non intacca vernice, gomma e plastiche con cui viene  
eventualmente a contatto, ed è indicato anche  
per moto e motocicli. 

l Estremamente facile da usare e rapido nel risultato. 
 

8380 Flacone 400 ml 12 8002565083803 

DETERGENTE MOTORI



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Detergente per vaschette che pulisce perfettamente  
il parabrezza, rimuovendo tracce di insetti e sporco difficile  
come smog, donando visibilità chiara e perfetta. 

l Confezione monodose.

8400 Vescichetta 2 x 50 ml 48 8002565084008 

8516 Clipstrip 6 x 8 48 8002565085166 

8402 Flacone 500 ml 12 8002565084022 

8403 Flacone 1 L 12 8002565084039 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Sgrassa e deterge senza lasciare aloni, svolgendo anche  
un’efficace azione anticongelante. 

l Svolge anche un’efficace azione anticongelante. 
l Previene la formazione di calcare negli spruzzatori ed è ideale 

anche per i lavafari. 
l Il prodotto è concentrato e va diluito nelle dosi consigliate  

in etichetta. 

8401 Flacone 250 ml 24 8002565084015 

LAVAVETRI DP1 -45°C

DP1 TWIN

ANTI 
CALCARE

AZIONE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grazie alla speciale formula sinergica al limone verde, garantisce 
un’efficace azione sgrassante e detergente del parabrezza,  
rimuovendo le tracce di insetti e lo sporco difficile come unto,  
smog, polvere donando così una visibilità chiara e perfetta  
senza lasciare aloni. 

l Formula bilanciata: resiste al congelamento fino a -20°C. 
l Al momento dell’utilizzo, il gradevole profumo di limone  

si diffonde nell’aria e attraverso alle bocchette di aerazione  
raggiunge l’interno dell’abitacolo. 

l Aiuta a prevenire la formazione del calcare negli spruzzatori. 
l Non aggredisce gomma, vernice e parti in plastica. 

8404 Flacone 2 L 6 8002565084046 

LAVAVETRI DP1 -20°C

ANTI 
CALCARE

AZIONE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente  
del parabrezza senza lasciare aloni. 

l Agisce a fondo rimuovendo smog, polvere, insetti, e più in generale 
ogni tipo di sporco. 

l Il prodotto resiste al freddo senza gelare fino a -20°C. 
l Aiuta a prevenire la formazione di calcare negli spruzzatori,  

non aggredisce la gomma, vernice e parti in plastica. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8406 Flacone 2 L 6 8002565084060 

l Grazie ai principi attivi, svolge un’efficace azione sgrassante parti-
colarmente mirata nel rimuovere i moscerini ed anche  
ogni tipo di sporco dal parabrezza dell’auto quale unto, smog, pol-
vere e depositi. 

l Il prodotto ripristina in un attimo una perfetta visibilità,  
senza lasciare aloni, evitando il formarsi di riflessi pericolosi alla 
guida. 

l Al momento dell’utilizzo, il gradevole profumo di limone  
si diffonde nell’aria e attraverso le bocchette di areazione  
raggiunge l’interno dell’abitacolo. 

LAVAVETRI DP1 ANTIMOSCERINI

LAVAVETRI DP1 -20°C

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

8415 Tanica con 4,5 L 4 8002565084107  08002565084152 
Beccuccio

ANTI 
CALCARE

AZIONE

ANTI 
CALCARE

AZIONE

l Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente  
del parabrezza senza lasciare aloni. 

l Agisce a fondo rimuovendo smog, polvere, insetti e più  
in generale ogni tipo di sporco. 

l Aiuta a prevenire la formazione di calcare negli spruzzatori,  
non aggredisce la gomma, vernice e parti in plastica. 

LAVAVETRI DP1
ANTI 

CALCARE
AZIONE

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

8416 Tanica con 4,5 L 4 8002565084114  08002565084169 
Beccuccio



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Detergente liquido ad alta concentrazione per vaschette lavavetri  
e lavafari, che assicura un’efficace ed elevata azione sgrassante 
rimuovendo ogni tipo di sporco dal parabrezza dell’auto:  
unto, smog, polvere e insetti. 

l Al momento dell’utilizzo, il gradevole profumo di menta glaciale  
si diffonde nell’aria e attraverso alle bocchette di areazione  
raggiunge l’interno dell’abitacolo. 

l Superconcentrato. 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto detergente ed anticongelante per l’impianto  
lava parabrezza. 

l Diluito secondo tabella, consente l’utilizzo anche alle  
temperature più estreme e può essere impiegato come  
de ghiacciante rapido per il parabrezza. 

l Come detergente è efficace nel rimuovere polvere, unto,  
insetti e, in particolar modo, elimina i residui grassi e oleosi  
lasciati dallo smog. 

l Non lascia aloni, non intacca la vernice, le cromature  
e mantiene elastiche le parti in gomma. 

8405 Flacone 250 ml 12 8002565084053 
 dosatore  

LAVAVETRI DP1 -70°C

LAVAVETRI DP1 1:100

ANTI 
CALCARE

AZIONE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8413 Flacone 1 L 12 8002565084138 



l Liquido pronto all’uso per vaschetta lavavetro.   
l Forte azione detergente e sgrassante. Rimuove unto, smog, polvere, insetti 

senza lasciare aloni.  
l Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.  
l Sicuro su gomma, vernice e plastica. Invernale: protegge l’ impianto lavave-

tri dal gelo.  
l Per condizioni esterne  fino a –20°C.

LAVAVETRO -20°C

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8457 Tanica 4,5 L 4 8002565084572 

l Potenziato con l’innovativo prodotto Rain Off® migliora la visibilità 
in caso di pioggia perchè facilita lo scorrimento delle gocce 
d’acqua, grazie ai principi attivi svolge un’efficace azione 
sgrassante, rimuove moscerini e ogni tipo di sporco dal 
parabrezza dell’auto quale unto, smog, polvere e depositi. Indicato 
per tutte le stagioni dall’estate all’inverno (punto di gelo -5), 
ripristina in un attimo una perfetta visibilità, non lascia aloni, evita 
il formarsi di riflessi pericolosi alla guida.  

l Al momento dell’utilizzo, il gradevole profumo di limone si diffonde 
nell’aria e attraverso le bocchette di aerazione raggiunge l’interno 
dell’abitacolo.  

l L’utilizzo previene la formazione di calcare negli spruzzatori.  

LAVAVETRI DP1 PLURISTAGIONE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8597 Flacone 2 L 6 8002565085975

RAIN OFFPOTENZIATO CON

l Liquido pronto all’uso per vaschetta lavavetro.   
l Forte azione detergente e sgrassante. Rimuove unto, smog, polvere, 

insetti senza lasciare aloni.  
l Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.  
l Sicuro su gomma, vernice e plastica. 
l Adatto a tutti i modelli di auto. 
l Per le migliori prestazioni esaurire il liquido lavavetri 

precedente prima di aggiungere il prodotto.

LAVAVETRI PLURISTAGIONE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8458 Tanica 4,5 L 4 8002565084589

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l E’ un prodotto detergente ed anticongelante per l’impianto 
lavaparabrezza. Diluito secondo tabella, consente l’utilizzo 
anche alle temperature più estreme e può essere impiegato 
come deghiacciante rapido per il parabrezza.  

l Come detergente è efficace nel rimuovere polvere, unto, insetti 
e, in particolar modo, elimina i residui grassi e oleosi lasciati 
dallo smog. Non lascia aloni, non intacca la vernice, le 
cromature e mantiene elastiche le parti in gomma. 

l Per una corretta visibilità alla guida, si consiglia di trattare il 
parabrezza con Rain Off, lo speciale scudo idrorepellente di 
Arexons: facilita lo scivolamento delle gocce d’acqua già ad 
una velocità di 60 Km/h, garantendo maggiore sicurezza alla 
guida anche sotto violenti acquazzoni. 

LAVAVETRI SUPERCONCENTRATO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8414 Tanica 20 L 1 8002565084145 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pasta per la lucidatura manuale di fari opacizzati e altre superfici in 
plastica dura lucida.  

l Consente di rimuovere delicatamente l’opacità superficiale dai fanali 
di auto e moto. 

l Può essere usato anche per la lucidatura di parabrezza di scooter o 
cupolini di moto qualora si fossero opacizzati esternamente 

l Aiuta il superamento della revisione ministeriale. 

8249 Tubo flip-top 150 gr 12 8002565082493 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grazie alla sua specifica formulazione e all’utilizzo di speciali 
micro particelle, consente di rimuovere i graffi superficiali  
e di attenuare i graffi profondi su tutte le superfici verniciate  
dell’auto senza alcun rischio di graffiare la carrozzeria. 

l Ideale per la rimozione dei residui di vernice e gomma causati  
da urti e sfregamenti con altre superfici. 

l Contiene agenti lucidanti che ridonano la lucentezza originale  
alla vernice. 

8250 Tubo flip-top 150 gr 12 8002565082509 

RIMUOVI GRAFFI

RINNOVA FANALI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grazie alla sua nuova formulazione, è particolarmente indicato  
per rimuovere l’ossidazione rendendo brillanti, come nuove,  
tutte le superfici cromate o metalliche. 

l Sensazionale l’effetto specchio per chi ama mantenere  
lucide tutte le parti cromate di auto e moto: cerchi, paraurti,  
specchietti retrovisori, maniglie. 

8252 Tubo flip-top 150 gr 12 8002565082523 

CROMATURE BRILLANTI



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Riempie il graffio e protegge la carrozzeria dall'umidità e dalla 
corrosione.  

l I graffi sottili ovvero quelli che non hanno raggiunto la lamiera viva, 
vengono resi invisibili.  

l Su sbeccature di spigoli vivi, come il bordo portiera, su fondi neri o 
abrasioni marcate funziona come protettivo ma non maschera il 
graffio.  

l Ripristina il trasparente in caso di abrasioni leggere  
l Si può applicare sia su carrozzeria, sia su parti in plastica  

verniciate (paraurti, specchietti, ecc.), pastello e metallizzate.  
l Resiste ai lavaggi e all'utilizzo di prodotti lucidanti.  

MASCHERA GRAFFI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8248 Blister 10 ml 12 8002565082486

CERA PROTETTIVA
l Consente di eliminare segni, rigature superficiali, residui  

di gomma o vernice provocati da piccoli urti. 
l Il prodotto è anche indicato per rifinire eventuali ritocchi  

di vernice sulla carrozzeria e per lucidare vernici molto ossidate, 
possibilmente con un tampone di lana e una lucidatrice. 

PASTA ABRASIVA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8253 Barattolo 150 ml 12 8002565082530 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l La speciale composizione di polimeri e cere di nuova generazione 
consente di ottenere, con un’unica operazione, elevata protezione e 
lucentezza. 

l L’applicazione del prodotto forma un film idrorepellente  
che funziona da efficace barriera protettiva attiva contro  
i raggi ultravioletti, agenti acidi, polvere ed agenti abrasivi. 

l Resiste a numerosi lavaggi ed è privo di solventi. 

8261 Flacone 500 ml 12 8002565082615 

CERA ALTA PROTEZIONE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l È la protezione spray con carnauba ad alte prestazioni,  
offre riflessi decisamente più profondi e intensi  
con brillantezza e lucentezza mai visti prima. 

l Basta spruzzare e strofinare con un panno scamosciato  
per trattare l’intera auto (bagnata o asciutta) in pochi minuti. 

l È il prodotto ideale per chi necessita di passare la cera  
sull’auto in breve tempo, ma in ogni caso ricerca  
la migliore qualità Arexons. 

l Ideale come rifinitura dopo il lavaggio.  
l Non sbianca le parti in plastica.

CERA RAPIDA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8280 Flacone 400 ml 12 8002565082806 

l La sua formulazione in pasta è ideale per lucidare e proteggere 
 la vernice, lasciando sulla carrozzeria un velo protettivo che 
assicura un’efficace difesa dell’azione degli agenti atmosferici e 
dai raggi UV. 

l La leggera componente abrasiva ne fa il prodotto ideale per auto  
la cui vernice, non più nuova e liscia al tatto, ha necessità di 
essere trattata per eliminare piccole imperfezioni dovute alla 
strada e agli agenti atmosferici. 

l Resiste a ripetuti lavaggi. 
 

CERA PROTETTIVA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8270 Barattolo 250 ml 12 8002565082707  
con spugna

l La sua formulazione in pasta è ideale per lucidare e proteggere la 
vernice, lasciando sulla carrozzeria un velo protettivo che assicura 
un’efficace difesa dell’azione degli agenti atmosferici e dai raggi UV. 

l La formulazione “Metal” non contiene agenti abrasivi ed è  
particolarmente delicata sullo strato superiore trasparente della ver-
nice metalizzata. 

l Resiste a ripetuti lavaggi. 

CERA METAL

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8271 Barattolo 250 ml 12 8002565082714   
con spugna



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l È il prodotto ideale per rimuovere opacità, righe e graffi diffusi sulla 
carrozzeria di auto non più nuove con vernici fortemente  
invecchiate o rovinate dal tempo. 

l La profonda azione detergente del prodotto elimina l’ossidazione  
e ridona il colore e l’aspetto originale alle vernice sia normale  
sia metallizzata. 

l Facile da usare garantisce un risultato professionale. 
 

l Lo Scudo Carrozzeria Arexons è un protettivo liquido sintetico 
sigillante da applicare su carrozzeria nuova o appena ripristinata. 

l Sigilla le micro rugosità della vernice rendendola incredibilmente 
liscia e impenetrabile da parte di smog, fango, sali e altri inquinanti 
che legandosi alla vernice ne accelerano il deterioramento. 

l Facilita la pulizia, preserva lo stato originale della vernice. 
l Su parabrezza in plastica facilita lo scivolamento delle gocce 

d’acqua in caso di pioggia.

POLISH RINNOVANTE

SCUDO CARROZZERIA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8238 Bombola 150 ml 12 8002565082387

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grazie alla sua innovativa formulazione a base di pregiati  
oli siliconici, lucida e protegge con una sola passata ogni tipo 
di vernice. 

l Ideale come rifinitura dopo il lavaggio, ridona piena lucen-
tezza e lascia la carrozzeria setosa al tatto. 

l Non contiene agenti aggressivi e/o sbiancanti. 

8281 Bombola 400 ml 12 8002565082813 

CERA SPRAY

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8283 Flacone 500 ml 12 8002565082837 



l RAIN OFF è uno speciale trattamento per il parabrezza: applicato 
prima che piova, crea un film idrorepellente che favorisce lo 
scivolamento delle gocce di pioggia già a 50/60 km/h. 

l RAIN OFF, grazie alla sua formulazione, fa scorrere le gocce d'acqua 
senza farla aderire alla superficie: l'acqua condensa in goccioline 
che scivolano via all'aumentare della velocità del veicolo, lasciando il 
cristallo sempre pulito e trasparente. 

l RAIN OFF garantisce una guida sicura per mesi, di giorno e di notte.

RAIN OFF

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8596 Flacone 200 ml 12 8002565085968 

l Arexons Rain Off® è uno speciale trattamento per il parabrezza: applicato 
prima che piova crea un film idrorepellente che favorisce lo scivolamento 
delle gocce di pioggia già a circa 60 km/h.  

l Rain Off®, grazie alla sua formulazione, facilita lo scorrimento delle gocce 
d’acqua, senza farle aderire alla superficie: questo può accadere in quanto 
le gocce assumono una forma sferica e scivolano per effetto del flusso 
d’aria generato dal movimento del veicolo, lasciando il cristallo sempre 
pulito e trasparente.  

l Rain Off® limita l’uso delle spazzole tergicristallo anche sotto violenti 
acquazzoni. Facilita inoltre la pulizia del parabrezza e la rimozione di neve e 
ghiaccio.  

l Rain Off® è dotato di un pratico ed esclusivo applicatore che ne rende facile 
ed immediato l’utilizzo. Durata da 2 a 6 mesi.

RAIN OFF

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8467 Blister 100 ml 12 8002565084671

l Ideale per riparare piccoli danni della carrozzeria,  
ma è indicato anche per superfici in legno,  
marmo e cemento.

STUCCO RAPIDO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8454 Barattolo con 200 g 12 8002565084541   
 induritore



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Prodotto ideale per evitare l’appannamento dei vetri,  
cristalli e parabrezza auto. 

l Riduce la rifrazione dei raggi luminosi, garantendo perfetta  
visibilità anche durante la guida notturna. 

l Agisce immediatamente, non unge e non intacca  
le guarnizioni di gomma o plastica. 

l Grazie alla sua speciale formulazione, il prodotto risulta  
efficace anche per disappannare i vetri una volta appannati.

l Ideale per scogliere ed eliminare rapidamente il ghiaccio  
dal parabrezza e dai vetri dell’auto, detergendo la superficie  
e permettendo così una perfetta visibilità. 

l Si rivela adatto anche per eliminare il ghiaccio da portiere  
e serrature, sbloccandole. 

l Il prodotto mantiene inoltre elastiche le guarnizioni in gomma 
anche alle temperature più rigide. 

l Grazie alla sua specifica formulazione, se spruzzato sui vetri prima 
del calo temperatura, previene la formazione del ghiaccio. 

 

ELIMINA GHIACCIO

ANTIAPPANNANTE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8464 Bombola 200 ml 12 8002565084640 

8463 Flacone pump 250 ml 12 8002565084633 

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

8468 Bombola 300 ml 12 8002565084619 08002565084688

8476 Flacone 500 ml 12 8002565084626 08002565084763

l Consente di sigillare la foratura e contemporaneamente  
di rigonfiare lo pneumatico. 

l È adatto a qualsiasi tipo di foratura sia con gomme a camera d’aria 
sia tubeless, permette di svolgere tutta l’operazione senza smontare 
la ruota forata e senza sporcarsi le mani.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8464 Bombola 200 ml 12 8002565084640 

8463 Flacone pump 250 ml 12 8002565084633 

GOMMA SPRAY AUTO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Facilita l’avviamento dei motori diesel e benzina durante la 
stagione invernale, assicurando sempre una rapida accensione 
anche a temperature molto basse. 

l Evita il logorio della batteria e ne prolunga la durata.

l Benda speciale per riparare marmitte anche catalitiche e tubi di 
scarico. 

l E’ costituita da una resina epossidica impregnata con fibre di vetro 
intrecciate. 

l Non contiene amianto. Indurisce per azione del calore. 
l Possiede un’elevata adesione al supporto. 
l Resiste alle più alte temperature. 

BENDA RIPARA MARMITTE

STARTER SPRAY

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9409 Bombola 200 ml 12 8002565084534 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8546 Blister 130 cm 12 8002565085463 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Specifico per la riparazione delle marmitte e dei tubi di scarico. 
l Consente la sigillatura di incrinature e la chiusura dei piccoli fori. 
l Possiede un’ottima adesione al supporto. 
l Non contiene solventi. 
l Indurisce trasformandosi in massa dura. 
l L’indurimento è facilitato dal calore. 
l Resiste alla alte temperature raggiunte nei tubi di scarico. 

8451 Tubo 250 g 12 8002565084510 

STUCCO SIGILLA  MARMITTE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Ripristina con effetto immediato l’efficacia del sistema  
di alimentazione. 

l Elimina le difficoltà di accensione. 
l Pulisce all’istante e disincrosta gli iniettori. 
l Scoglie depositi e residui nel sistema di alimentazione. 
l Migliora la combustione. 
l Idoneo a tutti i motori di vecchia e nuova generazione, 

inclusi i motori TDI e a iniezione diretta.

9658 Flacone 250 ml 12 8002565096582 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Specificatamente formulato per benzina,  
aumenta il numero di ottano fino a 4 punti. 

l Pulisce il sistema di alimentazione e la camera di 
combustione. 

l Lubrifica e riduce l’usura delle valvole. 
l Protegge la marmitta catalitica. 
l Un flacone serve per il trattamento di 50 litri di benzina. 
l Idoneo a tutti i motori di vecchia e nuova generazione, 

inclusi i motori TDI e a iniezione diretta. 
 

9661 Flacone 250 ml 12 8002565096612 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Previene l’invecchiamento del sistema di alimentazione. 
l Riduce il consumo di carburante e le emissioni inquinanti. 
l Assicura la pulizia e l’assenza di depositi da carburatori, iniettori, 

valvole e in generale da tutto il sistema di alimentazione. 
l Migliora la combustione. 
l Previene la corrosione. 
 

9659 Flacone 250 ml 12 8002565096599 

BOOSTER BENZINA

BENZINA PULITORE INIETTORI

BENZINA MULTIFUNZIONE

-2,5%
FINO A

RI
SPARMIO
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TE
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I
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DI GAS NOCIVI
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* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l L’uso regolare: pulisce e previene la formazione di depositi nel 
sistema di alimentazione.  

l Aiuta a ridurre i consumi di carburante. 
l Idoneo per tutti i motori ibridi e BiFuel Benzina. 
l Versare l’intero contenuto del flacone nel serbatoio, meglio se 

prima del rifornimento.  
l Compatibile con altri additivi Arexons.  
l Il prodotto tratta 50-60L di benzina.

9670 Flacone 250 ml 12 8002565096704

BENZINA PULITORE HYBRID

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulisce e disincrosta i depositi sulle valvole di alimentazione. 
l Previene la formazione di depositi sulle valvole di scarico. 
l Elimina l’andamento irregolare. 
l Protegge le valvole di scarico nei motori ad alta prestazione. 
l Ridona potenza e accelerazione. 
 

9831 Flacone 250 ml 12 8002565098319 

BENZINA PULITORE MULTIVALVOLE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulisce e disincrosta l’intero sistema di alimentazione. 
l Pulisce e disincrosta le valvole di alimentazione. 
l Elimina l’andamento irregolare del motore ridonando potenza  

e accelerazione. 
l Estensione degli intervalli di manutenzione. 
l Ridona potenza e accelerazione. 
l Idoneo a tutti i motori di vecchia e nuova generazione, 

inclusi i motori TDI e a iniezione diretta. 
 

9794 Flacone 250 ml 12 8002565097947 

BENZINA PULITORE COMPLETO

-2,5%
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* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Trattamento prolungato ad alta efficacia. 
l Doppia azione detergente:  

1. Estrema pulizia e rimozione dei depositi in un solo pieno. 
2. Mantiene il motore pulito a lungo. 

l Protegge dalla corrosione. 
l Riduce l’attrito e protegge dall’usura. 
l Aumenta le prestazioni del motore. 
l Esente da metalli. 

9674 Scatola 325 ml 12 8002565096742 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Formula studiata per la pulizia dell’intero sistema di 
alimentazione GPL. 

l Pulisce e lubrifica gli iniettori e le elettrovalvole del sistema  
di alimentazione, sia in fase liquida che gassosa. 

l Elimina umidità, lacche, depositi solforosi, ammoniaca, 
inquinanti, dal serbatoio e dal riduttore di pressione. 

l Garantisce regolarità di marcia. 
l Diminuisce i costi di manutenzione. 
l Trattamento ogni 10.000 km. 
 

9793 Flacone 120 ml 12 8002565097930 

PULITORE COMPLETO GPL

PRO EXTREME BENZINA

l Sostitutivo del piombo. 
l Assicura la necessaria lubrificazione e la protezione ai motori  

concepiti per l’utilizzo della benzina Rossa. 
l Evita l’infossamento delle valvole di scarico, sottoposte  

a sovraccarico termico e meccanico nel ciclo di combustione. 
l Formula a base di potassio, per una giusta risposta  

tecnico-ambientale. 
 

VERDE PLUS BENZINA

Cod. Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

9660 Flacone 250 ml 12 8002565098203 08002565096605



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Elimina le perdite di olio. 
l Riduce il consumo e migliora la lubrificazione. 
l Stabilizza la viscosità dell’olio alle alte temperature. 
l Elimina i trafilamenti e riduce i fumi di scarico. 
l Mantiene la necessaria lubrificazione in condizioni difficili 

(motori vecchi, alte temperature, ecc.). 
l Rivitalizza le guarnizioni. 
l Riduce la rumorosità del motore. 
l Adatto per scatola cambio e differenziale.

9665 Bombola 500 ml 12 8002565096650 

ADDITIVO OLIO MOTORE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Usato con regolarità prolunga la vita del motore. 
l Aumenta il numero di cetano. 
l Lubrifica e protegge il motore. 
l Riduce i costi e i consumi di manutenzione. 
l Pulisce e protegge da depositi e corrosione il sistema di iniezione. 
l Assicura la necessaria lubrificazione della pompa del gasolio. 
l Migliora la combustione. 
l Riduce rumorosità e fumi di scarico. 
l Facilita le partenze a freddo. 

9652 Flacone 250 ml 12 8002565096520 

DIESEL MULTIFUNZIONE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Protegge dal gelo impedendo la cristallizzazione delle paraffine  
che intasano il filtro. 

l Previene incrostazioni, depositi e ruggine. 
l Elimina gli effetti di possibili inquinamenti da acqua. 
l Riduce i fumi di scarico e le rumorosità. 
l Abbassa il punto di congelamento fino a  -20°C a seconda  

del tipo e della qualità del gasolio utilizzato. 
l Compatibile con biodisel. 
 

9650 Flacone 250 ml 12 8002565096506 

DIESEL ANTIGELO -20°C

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Ripristina l’efficienza del sistema di alimentazione 
con effetto immediato. 

l Pulisce e disincrosta rapidamente gli iniettori. 
l Ottimizza la combustione. 
l Migliora le prestazioni. 
l Facilita le partenze a freddo. 
l Riduce la rumorosità e i fumi di scarico. 
 

9654 Flacone 250 ml 12 8002565096544 

DIESEL PULITORE INIETTORI

-3,5%
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Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l In caso di accensione spia filtro e/o modalità recovery l’utilizzo del 
prodotto favorisce lo sblocco del filtro. 

l Estende gli intervalli di manutenzione del filtro antiparticolato FAP e 
DPF riducendo i cicli di rigenerazione.  

l Estrema pulizia con un unico trattamento. 
l Formula Compatibile con biodisel. 
l Limita la formazione di particolato (PM10).

9800 Flacone 250 ml 12 8002565098005 

DIESEL TRATTAMENTO FAP/DPF

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Specificatamente formulato per diesel, aumenta il numero di 
cetano fino a 6 punti. 

l Pulisce il sistema di alimentazione e la camera di 
combustione. 

l Lubrifica e riduce l’usura delle valvole. 
l Protegge la marmitta catalitica. 
l Un flacone serve per il trattamento di 50 litri di benzina. 
l Formula Compatibile con biodisel. 

9662 Flacone 250 ml 12 8002565096629

BOOSTER DIESEL

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9795 Flacone 250 ml 12 8002565097954

l Eccellenti prestazioni nella disincrostazione e pulizia dell’intero 
sistema di alimentazione. 

l Aumento medio di 2 punti del numero di cetano, con conseguenti 
migliorire nelle partenze a freddo e riduzione rumorosità. 

l Miglioramento della lubricità dei gasoli a basso contenuto di 
zolfo. 

l Estensione degli intervalli di manutenzione e risparmio  
di carburante. 

l Per autovetture e mezzi pesanti Diesel e Turbodiesel, TDI, JTD, 
HDI, CDI, DCI.

DIESEL PULITORE COMPLETO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l In caso di accensione spia filtro e/o modalità recovery l’utilizzo 
del prodotto favorisce lo sblocco del filtro. 

l Estende gli intervalli di manutenzione del filtro antiparticolato 
FAP e DPF  
riducendo i cicli di rigenerazione.  

l Estrema pulizia con un unico trattamento. 
l Formula Compatibile con biodisel. 
l Limita la formazione di particolato (PM10).

9800 Flacone 250 ml 12 8002565098005 

DIESEL TRATTAMENTO FAP/DPF

-3,5%
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* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulisce e disincrosta gli iniettori e tutto il sistema  
di alimentazione Common Rail. 

l Potenzia le caratteristiche di lubricità come richiesto dalle  
elevate pressioni di iniezione che caratterizzano tutti i 
sistemi Common Rail. 

l Facilita la partenza a freddo. 

9830 Flacone 250 ml 12 8002565098302

DIESEL MULTIFUNZIONEDIESEL PULITORE COMPLETO
COMMON RAIL

l Trattamento prolungato ad alta efficacia. 
l Doppia azione detergente:  

1. Estrema pulizia e rimozione dei depositi in un solo pieno. 
2. Mantiene il motore pulito a lungo. 

l Protegge dalla corrosione. 
l Riduce l’attrito e protegge dall’usura. 
l Aumenta le prestazioni del motore. 
l Rende più efficace la rigenerazione FAP/DPF. 

PRO EXTREME DIESEL

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

9673 Scatola 325 ml 12 8002565096735 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Trattamento per AdBlue specifico per ridurre ed eliminare 
le incrostazioni attorno all’iniettore. 

l Consigliato ad ogni pieno, migliora la nebulizzazione e 
l’efficienza del trattamento dei gas di scarico. 

l Assicura il corretto funzionamento della pompa e degli 
iniettori. 

l Mantiene il sistema SCR pulito ed efficiente. 
l Stabilizza e previene la cristalizzazione dell’urea.

9655 Flacone 50 ml 12 8002565096551

DIESEL MULTIFUNZIONEADDITIVO PER ADBLUE



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 12 pz cod. 8248 Maschera Graffi (10 ml) 
l 24 pz cod. 8249 Rinnova Fanali (150 gr) 
l 24 pz cod. 8250 Rimuovi Graffi (150 gr) 

Contiene: 
l 12 pz cod. 8358, Shampoo con Cera Autoasciugante 
l 12 pz cod. 8377, Nero Gomme 
l 24 pz cod. 8372, Detergente Cerchioni 

ESPO DA TERRA MISTO CRUSCOTTI 

ESPO DA TERRA LUCIDANTI

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8243 Espo Terra 60 8002565082431

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8717 Espo Terra 48 8002565087177

Contiene: 
l 24 pz cod. 8300, Rinnova Sedili 
l 24 pz cod. 8344, Rinnova Pelle

ESPO DA TERRA MISTO SEDILI

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8783 Espo Terra 48 8002565087832



                                                       * Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 24 pz cod. 8269, Schiuma Detergente Tessuti 
l 12 pz cod. 8301, Smacchia Tessuti 
l 12 pz cod. 8313, Trattamento Pelle

ESPO DA TERRA MISTO INTERNI

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8791 Espo Terra 48 8002565087917

ESPO DA TERRA MISTO ESTERNI

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8788 Espo Terra 48 8002565087887

Contiene: 
l 12 pz cod. 8358, Shampoo con Cera Autoasciugante 
l 12 pz cod. 8377, Nero Gomme 
l 24 pz cod. 8372, Detergente Cerchioni

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8785 Espo Terra 48 8002565087856

Contiene: 
l 24 pz cod. 8345, Super Shampoo Concentrato 
l 24 pz cod. 8356, Rimuovi Resina e Insetti

ESPO DA TERRA ESTERNI ESTATE



 * Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

ESPO DA TERRA MISTO CAR CARE 

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8782 Espo Terra 48 8002565087825

Contiene: 
l 12 pz cod. 8317 Cruscotti Satinati 
l 12 pz cod. 8300, Rinnova Sedili 
l 12 pz cod. 8345, Super Shampoo Concentrato 
l 12 pz cod. 8250, Rimuovi Graffi

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8698 Espo Terra 48 8002565086989

Contiene: 
l 24 pz cod. 8473, Gomma Spray Auto 
l 24 pz cod. 8377, Nero Gomme

ESPO DA TERRA MISTO GOMME

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8792 Espo Terra 48 8002565087924

Contiene: 
l 24 pz cod. 8267, Pulitore Universale Interni ed Esterni 
l 24 pz cod. 8358, Shampoo con Cera Autoasciugante

ESPO DA TERRA
PRELAVAGGIO & SHAMPOO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 36 pz cod. 8468, Elimina Ghiaccio (300 ml)

ESPO DA TERRA ELIMINA GHIACCIO

ESPO DA TERRA ELIMINA GHIACCIO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8709 Espo Terra 72 8002565087092

Contiene: 
l 72 pz cod. 8468, Elimina Ghiaccio (300 ml)

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8790 Espo Terra 48 8002565087900

Contiene: 
l 12 pz cod. 8362, Acquazero (400 ml) 
l 12 pz cod. 8367, Pulitore Vetri e Cristalli (500 ml) 
l 12 pz cod. 1989, Wizzy Lava l’Auto senz’Acqua 
l 12 pz cod. 1987, Wizzy 4 Panni Multifunzione

ESPO TERRA SENZ’ACQUA

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8718 Espo Terra 36 8002565087184



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

VASCA LAVAVETRI ANTIMOSCERINI

ESPO DA TERRA LAVAVETRI 
ANTIMOSCERINI

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8809 Vasca 9 8002565088099

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8817 Espo Terra 48 8002565088174

Contiene: 
l 48 pz cod. 8406, Lavavetri Antimoscerini (2 L)

Contiene: 
l 9 pz cod. 8406, Lavavetri Antimoscerini (2 L)

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8808 Vasca 9 8002565088082

Contiene: 
l 9 pz cod. 8404, Lavavetri DP1 -20°C (2 L)

VASCA LAVAVETRI DP1 -20°C



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

ESPO RETTAMGOLARE

ESPO METALLO CAR CARE

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6870 Espo Terra - 8002565068701

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6761 Espo Terra - 8002565067612

 

ESPO TERRA
CAR CARE/ADDITIVI VUOTO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6421 Espo Terra vuoto 8002565064215



                         * Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

 

Contiene: 
l 24 pz cod. 9654, Diesel Pulitore Iniettori (250 ml) 
l 12 pz cod. 9658, Benzina Pulitore Iniettori (250 ml) 
l 12 pz cod. 9830, Diesel Pulitore Iniettori Common Rail (250 ml) 

Contiene: 
l 24 pz cod. 9661, Booster Benzina (250 ml) 
l 24 pz cod. 9662, Booster Diesel (250 ml) 

ESPO TERRA ADDITIVI INIETTORI

ESPO TERRA MISTO BOOSTER

ESPO TERRA
CAR CARE/ADDITIVI VUOTO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6421 Espo Terra vuoto 8002565064215

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

9663 Espo Terra 48 8002565096636

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

9882 Espo Terra 48 8002565098821



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 24 pz cod. 9654, Diesel Pulitore Iniettori (250 ml) 
l 12 pz cod. 9658, Benzina Pulitore Iniettori (250 ml) 
l 12 pz cod. 9830, Diesel Pulitore Iniettori Common Rail (250 ml) 
l 12 pz cod. 9652, Diesel Multifunzione (250 ml) 
l 12 pz cod. 9659, Benzina Multifunzione (250 ml) 
 

Contiene: 
l 48 pz cod. 9650, Diesel Anti Gelo (250 ml) 

Contiene: 
l 24 pz cod. 9794, Pulitore Completo Benzina (250 ml) 
l 24 pz cod. 9795, Pulitore Completo Diesel (250 ml) 

ESPO TERRA ANTI GELO

ESPO TERRA ADDITIVI MISTO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

9883 Espo Terra 72 8002565098838

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

9853 Espo Terra 48 8002565098531

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

9854 Espo Terra 48 8002565098548

ESPO TERRA PULITORI COMPLETI 



  * Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 48 pz cod. 9800, Diesel Trattamento FAP/DPF (250 ml) 
 

ESPO TERRA DIESEL
 TRATTAMENTO FAP/DPF

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

9875 Espo Terra 48 8002565098753

Contiene: 
l 24 pz cod. 9673, Pro Extreme Diesel (325 ml) 
l 12 pz cod. 9673, Pro Extreme Benzina (325 ml) 

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

9885 Espo Terra 36 8002565098852

ESPO TERRA PRO EXTREME 

Contiene: 
l 6 pz cod. 9673, Pro Extreme Diesel (325 ml) 
l 6 pz cod. 9674, Pro Extreme Benzina (325 ml) 

ESPO BANCO PRO EXTREME

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

9886 Espo Banco 12 8002565098869
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* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Applicazione: specchietto retrovisore interno. 
l Profumatore in cartoncino di cellulosa. 
l Disponibile in 9 classiche fragranze.

FRESCA FOGLIA CLASSIC

l Applicazione: specchietto retrovisore interno. 
l Profumatore in cartoncino di cellulosa. 
l In formato risparmio, blister 3x2.

FRESCA FOGLIA TRIS

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

16391 Blister tris Pino 24 8002565016399

1640 Blister tris Vaniglia 24 8002565016405

1641 Blister tris Aria Fresca 24 8002565016412

1808 Blister tris Pour Homme 24 8002565018089

1478 Blister tris Mista (OLT) 24 8002565014784

19041 Blister tris Mista (PVF) 24 8002565019048

14831 Blister tris Tris Mix 48 8002565014838

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

16301 Blister Pino 24 8002565016306

1902 Blister Ocean 24 8002565019024

1804 Blister Tropical 24 8002565018041

1802 Blister Lavanda 24 8002565018027

1635 Blister Frutti di Bosco 24 8002565016351

1634 Blister Aria Fresca 24 8002565016344

16331 Blister Lime 24 8002565016337

1631 Blister Vaniglia 24 8002565016313

1470 Blister New Car 24 8002565014708

1479 Blister Mix Classic+Instinct 48 8002565014791



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Applicazione: specchietto retrovisore interno. 
l Profumatore in cartoncino di cellulosa. 
l Disponibile in 6 fragranze.

FRESCA FOGLIA TRAVEL

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

1396 Blister New York 24 8002565013961

1397 Blister London 24 8002565013978

1400 Blister Rio 24 8002565014005

14761 Blister Ibiza 24 8002565014760

1477 Blister Cuba 24 8002565014777

14801 Blister Mix 24 8002565014807

l Applicazione: specchietto retrovisore interno. 
l Profumatore in cartoncino di cellulosa. 
l Disponibile in 5 classiche fragranze.

FRESCA FOGLIA INSTINCT

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

1637 Blister Pour Homme 24 8002565016375

1636 Blister Pour Femme 24 8002565016368

1474 Blister Sweet Coconut 24 8002565014746

1473 Blister Fresh Mint 24 8002565014739



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l La linea Fresca Foglia dedicata al mondo dei cani!  
l Una tecnologia innovativa pensata per chi porta il cane in auto. 
l Formula addizionata di Molecola Cattura Odori. 
l Gradevoli e delicate profumazioni di lunga durata, che rispettano anche 

la sensibilità olfattiva dell'animale. 
l Attivi repellenti per evitare che il cane morda e ingerisca il prodotto.

FRESCA FOGLIA DOG

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

1853 Blister Balsamic 24 8002565018539

1855 Blister Bouquet 24 8002565018553

1856 Blister Talc 24 8002565018560



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Applicazione: bocchetta di ventilazione. 
l Profumatore liquido disponibile in 4 fragranze. 
l Formula odor stop per neutralizzare i cattivi odori 

nell'auto. 
l Tecnologia fragrance control per personalizzare 

l'intensità della fragranza.

AIRTECH

l Ricarica per Airtech Car.

AIRTECH RICARICHE

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

14201 Blister Lime Twist 12 8002565014203

14211 Blister Blue Lagoon 12 8002565014210

14221 Blister Velvet Orchid 12 8002565014227

14231 Blister Vanilla Cream 12 8002565014234

1435 Blister Mix 12 8002565014241

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

14251 Blister Lime Twist 12 8002565014258

14261 Blister Blue Lagoon 12 8002565014265

14271 Blister Velvet Orchid 12 8002565014272

14281 Blister Vanilla Cream 12 8002565014289

1436 Blister Mix 12 8002565014326



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Applicazione: specchietto retrovisore interno. 
l Profumatore liquido con tappo in legno di ayous a 

forma di Fresca Foglia 
l Il tappo in legno diffonde la fragranza a lungo e 

con intensità regolabile.

FRESCA FOGLIA BOCCETTINO

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

15721 Blister Vanilla 12 8002565015729

15791 Blister Pour Homme 12 8002565015798

16621 Blister Vetiver 12 8002565016627

16631 Blister Cool Water 12 8002565016634

19091 Blister Pinewood 12 8002565019093

19551 Blister Pour Femme 12 8002565015781

19561 Blister Orange Candy 12 8002565019567

1962 Blister Mix 12 8002565019628

ZEN ESSENCE BOCCETTINO

l Applicazione: specchietto retrovisore interno. 
l Profumatore liquido con tappo in legno di ayous 

che diffonde la fragranza a lungo e con intensità 
regolabile. 

l Aspetto minimalista ispirato alla filosofia Zen.

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

1796 Blister Geisha 12 8002565017969

1797 Blister Orchid 12 8002565017976

1798 Blister Sandal Wood 12 8002565017983

1799 Blister Bamboo 12 8002565017990

1839 Blister Delhi 12 8002565018393

1840 Blister Ming 12 8002565018409

1800 Blister Mix 12 8002565018003



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Applicazione: bocchetta di ventilazione. 
l Profumatore con formula in gel concentrato 

a base siliconica di ultima generazione. 
l Grazie alla consistenza in gel, non gocciola. 

MY WORLD IS

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

1501 Blister Free 12 8002565015019

1502 Blister Bouquet 12 8002565015026

1503 Blister Tropical 12 8002565015033

1505 Blister Marine 12 8002565015057

1507 Blister Fizzy 12 8002565015071

1508 Blister Passion 12 8002565015088

1409 Blister Travel 12 8002565014098

1410 Blister Action 12 8002565014104

1509 Blister Mix 12 8002565015095

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

1858 Blister Marine 12 8002565018584

1859 Blister Tropical 12 8002565018591

1860 Blister Breeze 12 8002565018607

1885 Blister Mix 12 8002565018850

INTENSITY

l Applicazione: bocchetta di ventilazione. 
l Profumatore con formula in gel concentrato a base 

siliconica di ultima generazione. 
l Sistema innovativo a due camere apribili 

singolarmente per regolare l'intensità della 
fraganza.



Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

1758 Blister Vanilla 12 8002565017587

1786 Blister Cologne 12 8002565017860

l Applicazione: bocchetta di ventilazione. 
l Profumatore doppio per diffondere armoniosamente 

nell'auto una fragranza omogenea. 
l Design essenziale per mimetizzarsi elegantemente su 

ogni tipo di auto.

FOREST CLUB

l Applicazione: bocchetta di ventilazione. 
l Simpatici e colorati animaletti portano nell'auto 

fragranze fresche e originali. 
l Realizzati in plastica profumata di ultima 

generazione resistenti alle temperature.

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

20401 Blister Riccio 12 8002565020402

20411 Blister Lupo 12 8002565020419

20421 Blister Scoiattolo 12 8002565020426

20431 Blister Volpe 12 8002565020433

2077 Blister Mix 12 8002565020440

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

DEO MINIMAL



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

ODOR CANCEL

l Spray igienizzante pensato per 
neutralizzare i cattivi odori e lasciare 
un fresco profumo.

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

1925 Blister Ocean 12 8002565019062

1926 Blister Balsamic 12 8002565019079

1928 Blister Fresh Car 12 8002565019284

1929 Blister Antitobacco 12 8002565019291

l Applicazione: bocchetta di ventilazione. 
l Profumatore a forma di Fresca Foglia, realizzato in 

plastica profumata bio-based*. 
l Disponibile in 6 fragranze. 
l Non gocciola. 

*realizzata con almeno il 40% di plastica proveniente  
  da fonti di origine vegetale. 

FRESCA FOGLIA DA BOCCHETTA

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

1809 Blister Vanilla Cream 12 8002565018096

1844 Blister Orange Sour 12 8002565018447

1850 Blister Red Fruit 12 8002565018508

1857 Blister Sweet Rose 12 8002565018577

1877 Blister Blue Wave 12 8002565018775

1878 Blister Green Wood 12 8002565018782

1709 Blister Mix 12 8002565017099



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 4 pz cod. 16301  

Fresca Foglia Classic Pino          
l 8 pz cod. 1631 

Fresca Foglia Classic Vaniglia 
l 4 pz cod. 16331 

Fresca Foglia Classic Lime 
l 4 pz cod. 1634 

Fresca Foglia Classic Aria Fresca 
l 4 pz cod. 1635 

Fresca Foglia Classic Frutti di Bosco 
l 4 pz cod. 1802 

Fresca Foglia Classic Lavanda 
l 4 pz cod. 1470 

Fresca Foglia Classic New Car 
l 4 pz cod. 1804 

Fresca Foglia Classic Tropical 
l 4 pz cod. 1902 

Fresca Foglia Classic Ocean 
l 4 pz cod. 1636 

Fresca Foglia Instinct Pour Femme 
l 4 pz cod. 1637 

Fresca Foglia Instinct Pour Homme

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

6330 Clipstrip Mix (24pz) 2 8002565063287

CLIPSTRIP 
FRESCA FOGLIA SINGOLA

Contiene: 
l 6 pz cod. 1925 

Odor Cancel Ocean 
l 6 pz cod. 1926 

Odor Cancel Balsamic 
l 6 pz cod. 1928 

Odor Cancel Fresh Car 
l 6 pz cod. 1929 

Odor Cancel Antitobacco

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

1927 Clipstrip Mix (24pz) 2 8002565019277

CLIPSTRIP 
ODOR CANCEL



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 6 pz cod. 1796 

Zen Essence Geisha 
l 6 pz cod. 1797 

Zen Essence Orchid 
l 6 pz cod. 1798 

Zen Essence Sandal Wood 
l 6 pz cod. 1799 

Zen Essence Bamboo

Codice Confezione Profumazione Pz x Cart Ean / ITF*

1788 Clipstrip Mix (24pz) 1 8002565017884

CLIPSTRIP ZEN ESSENCE 
BOCCETTINO



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 6 pz cod. 20401 Riccio 
l 6 pz cod. 20411 Lupo 
l 6 pz cod. 20421 Scoiattolo 
l 6 pz cod. 20431 Volpe

l Contiene: 
6 pz cod. 16301, Fresca Foglia Classic Pino          
6 pz cod. 1631, Fresca Foglia Classic Vaniglia 
6 pz cod. 16331, Fresca Foglia Classic Lime 
6 pz cod. 1634, Fresca Foglia Classic Aria Fresca 
6 pz cod. 1635, Fresca Foglia Classic Frutti di bosco 
6 pz cod. 1902, Fresca Foglia Classic Ocean 
6 pz cod. 1636, Fresca Foglia Instinct Pour femme 
6 pz cod. 1637, Fresca Foglia Instinct Pour homme

ESPO DA BANCO
FRESCA FOGLIA SINGOLA

ESPO DA BANCO VUOTO 

ESPO DA BANCO FOREST CLUB

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

1577 Espo Banco vuoto 8002565015774

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

1586 Espo Banco 48 8002565015774

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2076 Espo Banco 24 8002565020457



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Contiene: 
4 pz cod. 1796, Zen Essence Geisha 
4 pz cod. 1797, Zen Essence Orchid 
4 pz cod. 1798, Zen Essence Sandal Wood 
4 pz cod. 1799, Zen Essence Bamboo 

 

ESPO DA BANCO ZEN ESSENCE

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

1801 Espo Banco 16 8002565018010



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Contiene: 
24 pz cod. 16301, Fresca Foglia Classic Pino 
24 pz cod. 1631, Fresca Foglia Classic Vaniglia 
48 pz cod. 1902, Fresca Foglia Classic Ocean 
24 pz cod. 16331, Fresca Foglia Classic Lime 
24 pz cod. 1634, Fresca Foglia Classic Aria Fresca 
24 pz cod. 1635, Fresca Foglia Classic Frutti di Bosco 
24 pz cod. 1470, Fresca Foglia Classic New Car 
24 pz cod. 1804, Fresca Foglia Classic Tropical 
24 pz cod. 1636, Fresca Foglia Instinct Pour Femme 
24 pz cod. 1637, Fresca Foglia Instinct Pour Homme

ESPO DA TERRA
FRESCA FOGLIA SINGOLA

ESPO DA TERRA
PROFUMATORI VUOTO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6465 Espo Terra vuoto 8002565064659 

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6323 Espo Terra 288 8002565063232 

l Contiene: 
48 pz cod. 16391, Fresca Foglia Tris Pino 
48 pz cod. 1640, Fresca Foglia Tris Vaniglia 
24 pz cod. 1641, Fresca Foglia Tris Aria Fresca 
24 pz cod. 1808, Fresca Foglia Tris Pour Homme 
24 pz cod. 1478, Fresca Foglia Tris Mista (Ocean-Lavanda-Tropical) 
24 pz cod. 1904, Fresca Foglia Tris Mista (Pino-Vaniglia-Frutti di Bosco) 

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6324 Espo Terra 192 8002565063249

ESPO DA TERRA
FRESCA FOGLIA TRIS



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Contiene: 
12 pz cod. 14201, Airtech Lime Twist 
12 pz cod. 14211, Airtech Blue Lagoon 
12 pz cod. 14221, Airtech Velvet Orchid 
12 pz cod. 14231, Airtech Vanilla Cream 

 
24 pz cod. 14251, Airtech Lime Twist Refill 
12 pz cod. 14261, Airtech Blue Lagoon Refill 
12 pz cod. 14271, Airtech Velvet Orchid Refill 
12 pz cod. 14281, Airtech Vanilla Cream Refill 

ESPO DA TERRA

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6329 Espo Terra 108 8002565063294

AIRTECH  + RICARICA

l Contiene: 
60 pz cod. 1858, Intensity Marine 
60 pz cod. 1859, Intensity Tropical 
48 pz cod. 1860, Intensity Breeze 

l Contiene: 
24 pz cod. 1501, My World Is Free 
24 pz cod. 1503, My World Is Tropical 
24 pz cod. 1505, My World Is Marine 
24 pz cod. 1507, My World Is Fizzy 
24 pz cod. 1502, My World Is Bouquet 
24 pz cod. 1508, My World Is Passion 
12 pz cod. 1409, My World Is Travel 
12 pz cod. 1410, My World Is Action

ESPO DA TERRA INTENSITY

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6317 Espo Terra 168 8002565063171

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6331 Espo Terra 168 8002565063317

ESPO DA TERRA MY WORLD IS



l Contiene: 
24 pz cod. 15721 Fresca Foglia Boccettino Vaniglia 
24 pz cod. 15791 Fresca Foglia Boccettino Pour Homme 
24 pz cod. 16621 Fresca Foglia Boccettino Vetiver 
12 pz cod. 16631 Fresca Foglia Boccettino Cool Water 
12 pz cod. 19091 Fresca Foglia Boccettino Pinewood 
12 pz cod. 19551 Fresca Foglia Boccettino Pour Femme 
12 pz cod. 19561 Fresca Foglia Boccettino Orange Candy

ESPO DA TERRA 

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6322 Espo Terra 120 8002565063225

l Contiene: 
24 pz cod. 20401 Forest Club Riccio 
48 pz cod. 20411 Forest Club Lupo 
48 pz cod. 20421 Forest Club Scoiattolo 
48 pz cod. 20431 Forest Club Volpe

FRESCA FOGLIA BOCCETTINO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

2075 Espo Terra 168 8002565020464

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

ESPO DA TERRA FOREST CLUB

l Contiene: 
36 pz cod. 1877 Fresca Foglia Bocchetta Blue Wave 
36 pz cod. 1809 Fresca Foglia Bocchetta Vanilla Cream 
24 pz cod. 1878 Fresca Foglia Bocchetta Green Wood 
24 pz cod. 1844 Fresca Foglia Bocchetta Orange Sour 
24 pz cod. 1850 Fresca Foglia Bocchetta Red Fruit 
24 pz cod. 1857 Fresca Foglia Bocchetta Sweet Rose 

ESPO DA TERRA FRESCA FOGLIA
DA BOCCHETTA

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

1719 Espo Terra 168 8002565017198



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Lucida e rinnova gli pneumatici grazie alla formula  
a base di oli siliconici.  

l Ideale per rinnovare e sbiancare le plastiche esterne di 
paraurti, modanature e cornici dei finestrini.  

l Protegge le guarnizioni di portiere, baule, finestrini e 
tettuccio apribile evitandone l'incollamento dovuto a gelo o 
a irraggiamento solare.  

l Ideale per trattare e nutrire le capotte in PVC.  
 

l Pulisce e rinnova lucidando le parti in plastica. 
l Efficace nel rimuovere tracce di sporco. 
l Lascia un gradevole e persistente profumo. 

l Ideale per cruscotti satinati di nuova generazione e superfici in 
plastica all'interno dell'auto. 

l Pulisce e rinnova. 
l Lascia un gradevole e persistente profumo. 

WIZZY PULISCI PLASTICA LUCIDO

WIZZY PULISCI PLASTICA SATINATO

WIZZY RINNOVA GOMME,
PLASTICHE E GUARNIZIONI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1911 Flowpack 12 panni 6 8002565019116

1938 Flowpack  clipstrip 6 pz 2 8002565019383 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1921 Flowpack 15 panni 12 8002565019215 

1940 Flowpack clipstrip 6 pz 2 8002565019406 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1934 Flowpack 15 panni 12 8002565019345 

1944 Flowpack clipstrip 6 pz 2 8002565019444 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l A contatto con le superfici attiva una carica elettrostatica  
che attira e cattura la polvere. 

l Utilizzabile da entrambi i lati. 
l Grazie alla particolare struttura a fibre intrecciate, attira lo sporco  

e trattiene polvere, allergeni e acari presenti su cruscotto, volante, 
griglie in plastica, vani portaoggetti, ecc. 

1973 Flowpack 10 panni 12 8002565019734 

1972 Flowpack clipstrip 6 pz 2 8002565019727 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulisce e ridona morbidezza e lucentezza agli interni in pelle dell'auto. 
l È efficace anche in casa su borse, divani e valigie. 
l Non contiene siliconi né solventi.

19351 Flowpack 15 panni 12 8002565019352 

l La soluzione impregnante, abbinata all’azione del particolare 
panno microforato, permette di togliere macchie di succhi di frutta, 
grasso, fango in modo semplice ed efficace. 

l Si possono utilizzare su tutte le superfici in tessuto ed alcantara 
dell’auto: sedili, portiere, tettuccio, ecc. 

l Ottimi anche su tappetini e moquette. 

WIZZY RINNOVA PELLE

WIZZY SMACCHIA TESSUTI

WIZZY PANNO CATTURAPOLVERE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1939 Flowpack 10 panni 12 8002565019390 

1947 Flowpack clipstrip 6 pz 2 8002565019475 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Può essere usato preventivamente per mantenere  
una perfetta visibilità. 

l In caso di appannamento, ridona immediatamente visibilità.

1933 Flowpack 15 panni 12 8002565019338 

l Speciale per la pulizia dell’interno del parabrezza. 
l Non lascia aloni. 
l Il panno di grandi dimensioni permette di trattare  

l’intero parabrezza. 

WIZZY DETERGI VETRI

WIZZY ANTIAPPANNANTE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1932 Flowpack 15 panni 12 8002565019321 

1941 Flowpack clipstrip 6 pz 2 8002565019413

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l 6 panni umidificati XL per il lavaggio auto senz’acqua, 
adatti a carrozzeria, vetri, cruscotti, fascioni, targhe, ecc. 

l Ideale in caso di sporco leggero. 
l Donano brillantezza e rinnovano il colore. 

1989 Flowpack 6 panni 12 8002565019895 

WIZZY LAVA L’AUTO SENZ’ACQUA



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Ideale per il lavaggio accurato dell’auto. 
l La particolare finitura della spugna la rende superassorbente  

e di lunga durata. 

1600 Termoretrazione 1 spugna 12 8002565016009 

l Morbidissima spugna superassorbente. 
l Specifico lato non abrasivo ideale per rimuovere moscerini  

e sporco sedimentato dalla carrozzeria. 

l Morbidissima spugna dall’impugnatura maneggevole.

WIZZY SPUGNA DOPPIA AZIONE

WIZZY SPUGNA AUTO

WIZZY SPUGNA LAVAGGIO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1601 Termoretrazione 1 spugna 12 8002565016016 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1602 Termoretrazione 1 spugna 12 8002565016023 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Morbidissima spugna superassorbente. 
l Maxi formato e speciale impugnatura. 

1603 Termoretrazione 1 spugna 12 8002565016030 

l Estremamente confortevole e pratico, è utilissimo per tutte  
le operazioni di lavaggio e pulizia. 

l Plastificato all’interno, è completamente impermeabile.

WIZZY GUANTO LAVAGGIO

WIZZY SPUGNA MAXI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1605 Cavallotto 1 guanto 12 8002565016054

l Ideale per l’asciugatura e la lucidatura dell’auto dopo il lavaggio. 
l Asciuga e pulisce perfettamente carrozzeria e vetri. 
l Non lascia tracce.

WIZZY PELLE NATURALE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1608 Cavallotto 1 panno 21 dm2 12 8002565016085 

1609 Cavallotto 1 panno 28 dm2 12 8002565016092 

1610 Cavallotto 1 panno 35 dm2 12 8002565016108 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Potere superassorbente simile alla pelle naturale. 
l Ideale per pulire e asciugare carrozzeria, vetri e parti  

in plastica dell’auto. 
l Non lascia tracce. 
l Ottima anche per la pulizia degli interni.

l Pelle sintetica per asciugatura e pulizia auto.  
l Ottima adesione ad ogni tipo di superficie liscia.  
l Pulisce e asciuga perfettamente vetri, carrozzeria  

e parti in plastica.  
l Ideale anche per ogni altro tipo di superficie dura,  

asciuga perfettamente senza lasciare tracce.  
l Non secca. 

WIZZY PELLE SINTETICA

WIZZY PANNO ULTRAMICROFIBRA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1611 Cavallotto 1 panno 49x49 cm 12 8002565016115 

1612 Cavallotto 1 panno 60x60 cm 12 802565016122 

l Pulizia e lucidatura di tutte le superfici dell’auto. 
l Ideale con i detergenti della gamma Arexons. 
l Facilita l’uso di polish, cere e lucidanti cruscotto.

WIZZY PANNO MILLEUSI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1606 Cavallotto 1 pan. 40x40 cm 12 8002565016061 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1616 Cavallotto 10 panni 12 8002565016160 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l In pelle naturale. 
l Utilizzato asciutto, è ideale per “disappannare” il parabrezza. 
l Efficace su tutte le superfici, asciuga velocemente vetri,  

specchi, parti in plastica. 
l Non lascia aloni. 

WIZZY CUSCINETTO

l 100% cotone. 
l Ideale per passare il polish e lucidare la carrozzeria dell’auto. 
 

WIZZY OVATTA LUCIDANTE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1619 Termoretrazione 1 cuscinetto 12 8002565016191 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1614 Termoretrazione Fiocchi di ovatta 12 8002565016146 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Per superfici ottiche. 
l Ideali in auto, in ufficio, in casa tutte le volte che si voglia  

riconquistare una perfetta visibilità, senza aloni e senza 
l’utilizzo di detergenti. 

l Pulizia e lucidatura di tutte le superfici dell’auto. 
l Ideale con i detergenti della gamma Arexons. 
l Facilita l’uso di polish, cere e lucidanti cruscotto. 

WIZZY PANNO MAGICO INTERNI

WIZZY PANNO MAGICO VETRI

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1617 Astuccio 1 panno 12 8002565016177 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1618 Astuccio 1 panno 12 8002565016184 



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Una speciale selezione di 4 panni specifici per: 
lavare, asciugare, lucidare, spolverare tutte le superfici dell’auto. 
l 1 PANNO MAGICO VETRI 

ideale per la pulizia del parabrezza e di tutti i vetri dell’auto 
l 1 PANNO PELLE SINTETICA 

per asciugare alla perfezione 
l 1 PANNO 100% MICROFIBRA 

ideale per la pulizia degli interni 
l 1 PANNO MORBIDISSIMO 

per una perfetta lucidatura della carrozzeria

WIZZY 4 PANNI MULTIFUNZIONE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1987 Cavallotto XXL 12 8002565019871

l Set ideale per la pulizia di tutte le superfici dell’auto (plastica, 
tessuto, pelle, moquette, metallo,ecc.).  

l L’utilizzo del panno inumidito con acqua garantisce la migliore 
efficacia contro ogni tipo di sporco.  

l L’utilizzo del panno asciutto è indicato per rimuovere la polvere 
grazie alla carica elettrostatica che la trattiene.

WIZZY 4 PANNI 100% MICROFIBRA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1988 Cavallotto XL 12 8002565019888 

l Fibra di nuova generazione con rivestimento in poliuretano. 
l Elevata forza sgrassante e assorbente. 
l Panno a lunga durata lavabile fino a 60°C.. 
l Consigliato per pulire a fondo e asciugare tutte le superfici lucide 

come le cromature e il parabrezza dell’auto. 
l Ideale per pulire e sgrassare tutte le superfici della casa, come 

lavelli in acciaio, laminati e top, box doccia, specchi e piastrelle, vetri 
e mobili laccati.

WIZZY PANNO SUPER FIBRA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

1998 Cavallotto XXL 12 8002565019987



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Codice Confezione Pz Ean

Contiene: 
l 24 pz cod. 1921, Wizzy Pulisci Plastica Satinato 
l 24 pz cod. 1934, Wizzy Pulisci Plastica Lucido 
l 24 pz cod. 1932, Wizzy Detergi Vetri 
l 12 pz cod. 1973, Wizzy Panno Cattura Polvere 

6541 Espo Terra 84 8002565065410

Contiene: 
l 36 pz cod. 1611, Wizzy Panno Ultramicrofibra 49x49 cm 
l 24 pz cod. 1612, Wizzy Panno Ultramicrofibra 60x60 cm

ESPO TERRA ULTRAMICROFIBRA

ESPO TERRA WIZZY CRUSCOTTI
VETRI E CATTURAPOLVERE

Codice Confezione Pz Ean

6728 Espo Terra 60 8002565067285



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

Contiene: 
l 96 pz cod. 1987, Wizzy 4 Panni Multifunzione

VASCA WIZZY 4 PANNI MULTIFUNZIONE

Codice Confezione Pz Ean

6592 Vasca 96 8002565065922

Contiene: 
l 96 pz cod. 1988, Wizzy 4 Panni 100% Mcrofibra

VASCA WIZZY 4 PANNI 100% MICROFIBRA 

Codice Confezione Pz Ean

6593 Vasca 96 800256565939







* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

BATTERIE AX

Codice Descrizione Pz x Cart Ean / ITF*

0540 44AH 390AH EN - AX1 SPC 1 8002565005409

0541 50AH 450AH EN - AX2 SPC 1 8002565005416

0542 55AH 500AH EN - AX3 SPC 1 8002565005423

0543 60AH 540AH EN - AX4 SPC 1 8002565005430

0544 74AH 680AH EN - AX5 SPC 1 8002565005447

0545 80AH 720AH EN - AX6 SPC 1 8002565005454

0549 GD 95AH 800A - AX7 1 8002565005492

0547 100AH 830AH EN - AX8 SPC 1 8002565005478



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.

l Ambidestri, con bordino della manichetta arrotolato. 
l Protezione delle mani per usi di breve durata. 
l Eccellente sensibilità e destrezza. 
l Si indossano e tolgono facilmente. 
l Esenti da rischi di allergia al lattice. 
l Maggior protezione chimica. 

l Per uso professionale, riutilizzabili per alcune volte, senza 
polveri, ambidestri. 

l Classe 8.0 MIL. 
l Uso professionale. 
l Esenti da rischi di allergia al lattice. 

GUANTI IN NITRILE SPESSORATO

GUANTI IN NITRILE MONOUSO

Codice Taglia Pz x Cart Ean / ITF*

0901 M 10 x 100 8002565009018

0902 L 10 x 100 8002565009025

0903 XL 10 x 100 8002565009032

Codice Taglia Pz x Cart Ean / ITF*

0908 M 10 x 50 8002565009087

0909 L 10 x 50 8002565009094

0910 XL 10 x 50 8002565009100

l Monouso, senza polveri. 
l Guanto di protezione contro gli agenti chimici e 

microrganismi conforme alla norma EN 374 
parte I II III. 

l Qualità in accordo con la EN 338 - EN 420 - 
ASTM D3578 DPI di III categoria.

GUANTI IN NITRILE ARANCIONI

Codice Taglia Pz x Cart Ean / ITF*

0917 M 10 x 50 8002565009179

0918 L 10 x 50 8002565009186

0919 XL 10 x 50 8002565009193



Codice Misura Pz x Cart Ean / ITF*

l I gommini in grafite a lunga durata garantiscono una 
funzionalità maggiore rispetto alle spazzole tradizionali. 

l Possiedono una struttura antiruggine in acciaio galvanizzato e 
spoiler unico che assicura una maggiore aderenza al vetro 
durante il funzionamento alle alte velocità. 

l Attacchi universali per ogni tipo di auto.

8139 35 cm UP 10 8002565080390 

8140 38 cm UP 10 8002565080406  

8141 41 cm UP 10 8002565080413 

8142 45 cm UP 10 8002565080420  

8143 48 cm UP 10 8002565080437

8144 51 cm UP 10 8002565080444

8145 53 cm UP 10 8002565080451  

8146 55 cm UP 10 8002565080468  

8147 58 cm UP 10 8002565080475  

8148 61 cm UP 10 8002565080482  

8149 66 cm UP 10 8002565080499  

SPAZZOLE TERGICRISTALLO
SUPER VISION

SPAZZOLE TERGICRISTALLO FLAT BLADE
l Scorrimento sicuro e silenzioso sul cristallo grazie ad un minor  

attrito della lama in gomma grafitata. 
l Design aerodinamico per un’azione efficace sia a diverse velocità  

che intensità di pioggia. 
l Struttura esterna in materiale plastico ad alta resistenza per una 

perfetta funzionalità anche alle temperature più rigide. 
l Complete di adattatori per sostituire i tergicristallo tradizionali  

e le spazzole di nuova generazione. 

Codice Misura Pz x Cart Ean / ITF*

8827 35 cm 10 8002565088853

8828 38 cm 10 8002565088860

8829 41 cm 10 8002565088877

8839 43 cm 10 8002565088884

8840 46 cm 10 8002565088891

8841 48 cm 10 8002565088907

8842 50,5 cm 10 8002565088914

8843 54 cm 10 8002565088921

8844 56 cm 10 8002565088938

8845 58 cm 10 8002565088945

8846 61 cm 10 8002565088952

8847 66 cm 10 8002565088969

8848 71cm 10 8002565088976



SPAZZOLE TERGICRISTALLO FLAT BLADE ONLY ONE
l La Spazzola tergicristallo Only One con attacco universale brevettato 

è la spazzola facile da scegliere e semplice da montare. 
l Oltre alla semplicità di montaggio garantisce la più elevata qualità 

tecnologica: resistente e affidabile, lunga durata e massima 
silenziosità durante l'utilizzo.

Codice Misura Pz x Cart Ean / ITF*

8993 35 cm - 14’’ 6 8002565089935

8983 38 cm - 15’’ 6 8002565089836

8984 41 cm - 16’’ 6 8002565089843

8985 43 cm - 17’’ 6 8002565089850

8986 45 cm - 18’’ 6 8002565089867

8987 48 cm - 19’’ 6 8002565089874

8988 50 cm - 20’’ 6 8002565089881

8989 53 cm - 21’’ 6 8002565089898

8990 55 cm - 22’’ 6 8002565089904

8991 60 cm - 24’’ 6 8002565089911

8992 65 cm - 26’’ 6 8002565089928

8994 70 cm - 28’’ 6 8002565089942

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



CATALOGO GENERALE

AREXONS S.p.A. 
Via Antica di Cassano - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

Tel. +39 02 924361 - www.arexons.com
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