


Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Rimuovi resina e insetti è il prodotto ideale per rimuovere i 
depositi di resina, le tracce di salsedine e gli insetti dalla 
carrozzeria e da tutte le superfici della vettura (vetro, parti 
metalliche e plastiche, ecc.). 

l La sua speciale formula in gel si trasforma in schiuma attiva 
garantendo i massimi risultati anche su superfici verticali. 

l Fornisce il massimo risultato senza danneggiare le parti trattate. 
l Veloce e semplice da utilizzare.

8601 Flacone 400 ml 12 8002565086019

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Detergente e Nutriente Pelle è il prodotto studiato per nutrire 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.

8603 Flacone 400 ml 12 8002565086033 

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.

8602 Tubo 150 gr 12 8002565086026 

DETERGENTE E NUTRIENTE PELLE

RINNOVA FANALI

RIMUOVI RESINA E INSETTI

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



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Detergente Sedili e Tessuti 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 La sua formulazione consente di disgregare con la massima 
efficacia lo sporco più persistente presente sui tessuti (come grasso, 
caffè, rossetto, bibite, latte, ecc) ed eliminarlo. 

l Contiene sostanze attive che penetrano nelle fibre neutralizzando i 
cattivi odori causati da fumo o animali.

8604 Flacone 400 ml 12 8002565086040

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 Pulisce senza sforzo i residui delle pastiglie freni e lo sporco 
incrostato dei cerchioni. 

l Prodotto pronto all’uso per la detergenza di ogni tipo di cerchio in 
lega, acciaio e copricerchio in plastica. 

l Specifico per i cerchi cromati. 
l Restituisce lucentezza alla superficie pulita. 
l Non contiene acidi; è compatibile con gomma, vernice e plastica. 

Indicato per pulire rapidamente i cerchioni in lega leggera e in 
acciaio delle auto, ma anche delle moto. 

l Adatto anche per copricerchi in plastica.

8607 Flacone 400 ml 12 8002565086071 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulitore Vetri e Cristalli è adatto per la pulizia dei parabrezza interni 
ed esterni e di tutti i vetri, di auto, casa e garage. 

l Eccellente per superfici vetrate. 
l Adatto anche per superfici in plastica trasparente di scooter, auto, 

roulotte e barche, ecc. 
l Pulisce a fondo senza lasciare aloni.

8605 Flacone 400 ml 12 8002565086057 

GEL DETERGENTE CERCHIONI

PULITORE VETRI E CRISTALLI

DETERGENTE SEDILI E TESSUTI

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



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Cruscotti e Plastiche Effetto Opaco pulisce e protegge i cruscotti, in 
particolar modo quelli di nuova generazione per i quali è 
specificatamente formulato, e tutte le superfici in plastica, similpelle, 
gomma, legno e radica dell’auto. 

l Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità 
la superficie trattata, detergendola, igienizzandola, allontanando e 
rimuovendo al meglio polvere ed allergeni che vengono trattenuti sul 
panno ed eliminando l’odore di fumo. 

l Il prodotto rinnova ed esalta l’aspetto originale satinato della parte 
trattata senza lucidarla, rendendola così liscia e setosa al tatto. 

l Penetra inoltre nel materiale plastico, nutrendolo ed evitando così le 
screpolature e l’invecchiamento, facilitando gli ulteriori passaggi.

8610 Bombola 500 ml 12 8002565086101 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Cera Finitura Brillante 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 morbido 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, ricercando la migliore qualità. 

l Ideale come finitura dopo il lavaggio. 
l Non sbianca le parti in plastica.

8609 Flacone 150 gr 12 8002565086095 

CRUSCOTTI E PLASTICHE EFFETTO OPACO

CERA FINITURA BRILLANTE

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

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Fluido Rinnova Gomme è 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. 

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.

8608 Flacone 400 ml 12 8002565086088 

FLUIDO RINNOVA GOMME



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Cruscotti e Plastiche Effetto Brillante pulisce, lucida e protegge i 
cruscotti e tutte le superfici in plastica, pelle, similpelle, gomma, 
radica e legno dell’auto. 

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.

8611 Bombola 500 ml 12 8002565086118

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Polish Nuova Lucentezza è il prodotto ideale per rimuovere opacità, 
righe e graffi diffusi sulla carrozzeria di auto non più nuove con 
vernici invecchiate o rovinate dal tempo. 

l La profonda azione detergente del prodotto elimina l’ossidazione e 
ridona il colore e l’aspetto originari alla vernice sia normale sia 
metallizzata. 

l Facile da usare garantisce un risultato professionale.

8614 Flacone 250 ml 12 8002565086149 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l La sua formulazione è stata studiata per avere risultati 
professionali in poco tempo. 

l Pulire a fondo la carrozzeria dell’auto, passare la cera ed asciugare, 
diventa ora un’azione da poter effettuare in pochi minuti. 

l La speciale formula infatti agisce non solo detergendo le parti 
trattate, ma anche ricoprendo le superfici di un sottilissimo strato 
di cera che esalta il risultato del lavaggio, proteggendo così la 
carrozzeria dalla polvere e dalla pioggia. 

l Grazie all’effetto autoasciugante infine, 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.

8612 Flacone 1 L 12 8002565086125 

POLISH NUOVA LUCENTEZZA

SHAMPOO AUTO-ASCIUGANTE

CRUSCOTTI E PLASTICHE EFFETTO BRILLANTE

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



Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Elimina i graffi superficiali e rende meno evidenti quelli più profondi, 
su tutte le superfici verniciate dell’auto.

7027 Tubo 150 gr 12 8002565072944 

RIMUOVI GRAFFI

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

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Sciogli-Ghiaccio è il prodotto specifico per sciogliere 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. 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.

8616 Bombola 300 ml 12 8002565086163 

SCIOGLI GHIACCIO

l Grazie alla sua formula unica resiste al congelamento fino a -35°C e 
garantisce una pulizia efficace sgrassando il parabrezza e 
rimuovendo lo sporco, lo smog, la polvere e le tracce di insetti. 

l Inoltre, previene la formazione di calcare negli spruzzatori, ed è 
ideale anche per i lavafari. Il prodotto è concentrato e deve essere 
diluito nelle dosi raccomandate sull’etichetta.

DETERGENTE PARABREZZA CONCENTRATO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

8617 Flacone 1 L 12 8002565086170

8618 Flacone 250 ml 24 8002565086187



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

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Risolve i problemi di malfunzionamento del motore. 
l Pulisce e rimuove i depositi/residui dagli iniettori e da tutto il 

sistema di alimentazione. 
l Migliora la lubrificazione del diesel. 
l Riduce le vibrazioni del motore. 
l Permette un risparmio fino al 3,6% di consumo di diesel*. 
l Adatto anche ai motori di ultima generazione, in modo particolare 

TDI, HDI, CDI, DCL, JTD.

9413 Flacone 250 ml 12 8002565091037 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Rigenera il motore e migliora le prestazioni. 
l Pulisce a fondo e protegge nel tempo l’intero sistema di 

alimentazione, eliminando e prevenendo depositi e corrosione. 
l Rigenera la funzionalità del motore con risultati immediati e 

aumenta le prestazioni, riducendo i consumi. 
l Aumenta il numero di Cetano di +2 punti. 
l Elimina l’andamento irregolare del motore ed estende gli intervalli 

di manutenzione. 
l Efficace su tutti i tipi di motori diesel, inclusi DI, IDI e i sistemi 

Common Rail.

9412 Flacone 250 ml 12 8002565091020 

DIESEL PULITORE INIETTORI

DIESEL PULITORE COMPLETO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Mantiene pulito ed efficiente il filtro antiparticolato. 
l Previene l’intasamento ed aiuta a pulire il filtro antiparticolato. 
l Trattamento di pulizia profonda. 
l Riduce i cicli di rigenerazione del filtro FAP\DPF. 
l Testato in accordo a XUD9 e CEC DW 10.

9411 Flacone 250 ml 12 8002565091129 

TRATTAMENTO FAP/PDF



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

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Facilita le partenze anche alle temperature più rigide. 
l Evita il congelamento del gasolio: impedisce la cristallizzazione 

delle paraffine fino alla temperatura di -20°C (a seconda del 
tipo di diesel), assicurando la fluidità del diesel. 

l Previene incrostazioni, depositi, ruggine causati dal Biodiesel. 
l Elimina possibili effetti dell’acqua presente nel diesel e nel 

Biodiesel.

9414 Flacone 250 ml 12 8002565091044 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Riduce consumi e costi di manutenzione. 
l Mantiene il sistema di alimentazione pulito. 
l Combatte la formazione di depositi e protegge dalla corrosione. 
l Migliora la combustione. 
l Riduce la rumorosità e l’emissione di gas di scarico. 
l Facilita le partenze alle basse temperature. 
l Adatto alle ultime generazioni di motori diesel, in particolare TDI, 

CDI, HDI, DCI e JTD. 
l Se usato regolarmente allunga la vita del motore e riduce il 

consumo e i costi di manutenzione.

9419 Flacone 250 ml 12 8002565091099 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

NUOVA FORMULA POTENZIATA 

l Massimizza la potenza. 
l Aumenta il numero di Cetano fino a 6 punti migliorando la 

brillantezza del motore. 
l Mantiene l’intero sistema di alimentazione e la camera di 

combustione puliti ed efficienti. 
l Riduce il rumore del motore. 
l Riduce le emissioni. 
l Migliora la potenza e l’accelerazione. 

9418 Flacone 250 ml 12 8002565091082 

DIESEL TRATTAMENTO MULTIFUNZIONE

DIESEL POWER BOOSTER +6

DIESEL ANTI-GELO



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

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Risolve i problemi di malfunzionamento del motore.  
l Pulisce e rimuove i depositi/residui dagli iniettori e da tutto il 

sistema di alimentazione. 
l Normalizza le vibrazioni del motore. 
l Riduce le emissioni di gas di scarico. 
l Ripristina i consumi e la brillantezza del motore originari. 
l Un trattamento singolo sblocca gli iniettori intasati, dissolve 

velocemente i depositi e migliora le prestazioni.

9416 Flacone 250 ml 12 8002565091068 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Rigenera il motore e migliora le prestazioni. 
l Pulisce a fondo e protegge nel tempo l’intero sistema di 

alimentazione, eliminando e prevenendo depositi e corrosione. 
l Rigenera la funzionalità del motore con risultati immediati e 

aumenta le prestazioni, riducendo i consumi. 
l Aumenta il numero di Ottano di +2 punti. 
l Elimina l’andamento irregolare del motore ed estende gli 

intervalli di manutenzione.

9415 Flacone 250 ml 12 8002565091051

BENZINA PULITORE INIETTORI

BENZINA PULITORE COMPLETO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Protegge il serbatoio dalla proliferazione batterica e stabilizza 
il diesel durante lo stoccaggio. 

l Particolarmente adatto ai motori diesel di veicoli commerciali e 
trattori, per il trattamento multiuso di pulizia e protezione del 
circuito di alimentazione. 

l L’uso del prodotto nei serbatoi di stoccaggio del gasolio preserva 
dalla proliferazione batterica che è causa di sedimentazione e 
degradazione del gasolio.

9467 Latta 1 L 12 8002565098678 

TRATTAMENTO TMF PLUS
TRATTAMENTO MULTIFUNZIONE ANTIBATTERICO



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

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Massimizza la potenza. 
l Aumenta il numero di Ottano fino a 4 punti migliorando la 

brillantezza del motore. 
l Mantiene l’intero sistema di alimentazione e la camera di 

combustione puliti ed efficienti. 
l Lubrifica e riduce l’usura delle valvole. 
l Protegge la marmitta catalitica.

9417 Flacone 250 ml 12 8002565091075

BENZINA POWER BOOSTER



Contiene: 
l 12 pz cod. 9415, Pulitore Completo 
l 24 pz cod. 9416, Pulitore Iniettori 
l 12 pz cod. 9417, Power Booster 
l 24 pz cod. 9420, Trattamento Multifunzione

Contiene: 
l 12 pz cod. 9411, Trattamento FAP/DPF 
l 12 pz cod. 9412, Pulitore Completo 
l 12 pz cod. 9413, Pulitore Iniettori 
l 12 pz cod. 9418, Power Booster +6 
l 24 pz cod. 9419, Trattamento Multifunzione

ESPO TERRA ADDITIVI BENZINA

ESPO TERRA ADDITIVI DIESEL

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

ESPO TERRA VUOTO

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

6539 Espo Terra - 8002565065397

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8648 Espo Terra 72 8002565086484

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8649 Espo Terra 72 8002565086491



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

Contiene: 
l 24 pz cod. 7027, Rimuovi Graffi 
l 24 pz cod. 8609, Cera Finitura Brillante 
l 12 pz cod. 8614, Polish Nuova Lucentezza

Contiene: 
l 24 pz cod. 8607, Gel Detergente Cerchioni 
l 12 pz cod. 8612, Shampoo Auto-Asciugante 
l 12 pz cod. 8608, Fluido Rinnova Gomme

ESPO TERRA FINITURA

ESPO TERRA ESTERNI

ESPO TERRA INTERNI

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8650 Espo Terra 48 8002565086507

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8651 Espo Terra 48 8002565086514

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8652 Espo Terra 60 8002565086521

Contiene: 
l 12 pz cod. 8603, Detergente e Nutriente Pelle 
l 12 pz cod. 8604, Detergente Sedili e Tessuti 
l 12 pz cod. 8610, Cruscotti e Plastiche Effetto Opaco 
l 12 pz cod. 8611, Cruscotti e Plastiche Effetto Brillante



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

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Grazie alla speciale formula contenente PTFE, questo prodotto  
consente una lubrificazione perfetta e costante nel tempo  
delle catene di trasmissione. 

l È resistente agli agenti atmosferici, penetra in profondità  
e non intacca gli “o-ring”. 

l L’ottima adesività lo rende ideale per pista e fuoristrada. 
l Il prodotto non intacca le parti in plastica o in gomma  

ed è adatto a tutte le catene di moderna fabbricazione. 
l È trasparente, quindi non sporca.

8558 Bombola 75 ml 24 8002565085586

8559 Bombola 200 ml 12 8002565085593

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Pulitore metalli e catene: Detergente sgrassante estremamente 
efficace per la pulizia delle catene  di tutti i tipi di moto, con 
guarnizioni  o-ring ed x-ring.  

l Elimina completamente grasso ed impurità dalle superfici 
metalliche, rimuove tutte le incrostazioni: sabbia, terra, olio ecc 

8561 Bombola 500 ml 12 8002565085616 

PULITORE METALLI E CATENE

GRASSO CATENE

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Il prodotto consente di sigillare la foratura e contemporaneamente  
di rigonfiare il pneumatico. 

l Adatto a qualsiasi tipo di gomma, sia tubeless  
che con camera d’aria, il prodotto permette di riparare  
la foratura senza smontare la ruota e senza sporcarsi le mani. 

l Non è indicato in caso di lacerazione del pneumatico. 

8562 Bombola 200 ml 12 8002565085623 

GOMMA SPRAY



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

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Il prodotto è stato specificamente formulato per igienizzare  
l’imbottitura del casco. 

l Agisce penetrando nelle imbottiture quotidianamente a contatto  
con unto e sudore rilasciati da cute e capelli. 

l Le sostanze attive contenute agiscono in profondità lasciando  
un fresco profumo di pulito. 

8563 Bombola 75 ml 24 8002565085630 

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Rain off è uno speciale trattamento da applicare alle visiere del 
casco, ai parabrezza e ai cupolini.  

l Applicato prima che piova, crea un film idrorepellente che permette 
alle gocce di scivolare via.  

l Migliora la visibilità rendendo la guida più sicura. 

8565 Bombola 75 ml 24 8002565085654 

RAIN OFF VISIERA

IGIENIZZANTE CASCO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l La speciale formula è  efficace nel rimuovere  sporchi difficili quali 
olio, grasso,  fango,  benzina, residui di freni da parti di telaio e 
cerchioni.  

l Il prodotto è adatto ad ogni materiale ed, è sicuro anche sulle leghe 
d’alluminio

8566 Trigger 400 ml 12 8002565085661 

DETERGENTE MOTO



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

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean / ITF*

l Prodotto specifico per eliminare l’ossidazione e le puntinature da 
tutte le superfici cromate o metalliche non verniciate. 

l Restituisce brillantezza a maniglie, manubri, ruote in lega e ogni 
altro oggetto cromato o metallico, anche in casa.

8568 Tubo 150 g 12 8002565085685 

CROMATURE BRILLANTI



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

Contiene: 
l 24 pz cod. 8563, Igienizzante Casco 
l 12 pz cod. 8558, Grasso Catene 
l 8 pz cod. 8561, Pulitore Metalli e Catene 
l 8 pz cod. 8562, Gomma Spray 
l 8 pz cod. 8566, Detergente Moto 
l 8 pz cod. 8559, Grasso Catene 
l 6 pz cod. 8568, Cromature Brillanti 
l 6 pz cod. 8565, Rain Off Visiera 
l 4 pz cod. 8560, Lubrificante Catene 

ESPO DURANCE BIKE

Codice Confezione Pz Ean

6538 Espo Terra 84 8002565065380



l PETRONAS Syntium 800 10W-40 si avvale dell’esclusiva tecnologia CoolTech®  
per contrastare l’eccessivo riscaldamento del motore. 

l E’ raccomandato per l’uso in qualsiasi tipodi autovettura e nei nuovi modelli ad 
alte prestazioni dotati di sistemi ad iniezione, multivalvole, turbocompressore o 
compressore volumetrico, anche nelle condizioni di esercizio più estreme.  

l Eccellente controllo dell’ossidazione alle alte temperature, garantisce il 
mantenimento delle performance e riduce i guasti meccanici. 

l Ottimo controllo dei depositi per o rire la massima protezione del motore e 
prestazioni elevate nelle condizioni di guida più gravose. 

l Alta stabilità al taglio (shear stress) per mantenere le caratteristiche di 
viscosità in qualsiasi condizione. 

l Lubrificazione immediata all’avviamento, per ridurre al minimo attriti e usura.

l PETRONAS Syntium 3000AV 5W-40 si avvale dell’esclusiva tecnologia CoolTech® 
per contrastare l’eccessivo riscaldamento del motore. 

l E’ un olio a basso contenuto di ceneri (SAPS), raccomandato per l’uso in qualsiasi 
tipo di autovettura a benzina o diesel (con sistema di post-trattamento dei gas di 
scarico) e nei nuovi modelli ad alte prestazioni dotati di sistemi a iniezione, 
multivalvole, turbocompressore o compressore volumetrico, anche nelle condizioni 
di esercizio più estreme. È adatto anche a veicoli alimentati a biocarburanti.  

l Eccellente controllo dell’ossidazione alle alte temperature, garantisce il 
mantenimento delle performance e riduce i guasti meccanici. 

l Eccellente controllo dei depositi alle alte temperature per ottimizzare le 
performance del motore. Eccellente protezione dei sistemi di post-trattamento  
dei gas di scarico, con una riduzione dell’accumulo di ceneri anche del 20%. 

l Riduzione dei consumi di carburante. Intervalli di cambio olio prolungati. 
l Lubrificazione immediata all’avviamento.

SYNTIUM 5000XS 5W-30

SYNTIUM 800 10W-40

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

18031619 Flacone 1 L 20 8001238080125 08001238080125

18034019 Tanica 4 L 5 8001238080279 08001238080279

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 18141619 Flacone 1 L 20 8001238080033 08001238080033

 18144019 Tanica 4 L 5 8001238080187 08001238080187

l PETRONAS Syntium 3000AV 5W-40 si avvale dell’esclusiva tecnologia 
CoolTech® per contrastare l’eccessivo riscaldamento del motore. 

l E’ raccomandato per l’uso in qualsiasi tipo di autovettura a benzina o diesel 
(con sistema di post-trattamento dei gas di scarico) e nei nuovi modelli ad alte 
prestazioni dotati di sistemi a iniezione, multivalvole, turbocompressore o 
compressore volumetrico, anche nelle condizioni di esercizio più estreme.  
È adatto anche a veicoli alimentati a biocarburanti.  

l Eccellente controllo dell’ossidazione alle alte temperature per ottimizzare le 
performance del motore. 

l Sono ridotte al minimo le perdite di lubrificante per evaporazione alle alte 
temperature: non c’è un prematuro degrado termico e si evitano i guasti del 
motore dovuti all’usura. 

l Ottime prestazioni del motore e lubrificazione immediata all’avviamento.

SYNTIUM 3000AV 5W-40

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

18281619 Flacone 1 L 20 8001238080019 08001238080019

18284019 Tanica 4 L 5 8001238080194 08001238080194



l Lubrificante con base sintetica per vetture benzina dotate di motorizzazioni aspi-
rate, turbocompresse o multivalvole di ogni marca e cilindrata. 

l Adatto per vetture equipaggiate con marmitta catalitica  
o che utilizzano carburante “ecologico”. 

l La sua gradazione permette l’avviamento anche in condizioni  
climatiche molto rigide e nel contempo fa sì che il consumo  
di carburante venga sensibilmente ridotto. 

l È idoneo per cambi sino a 20.000 km. 
l SAE 10W-40, ACEA A3/B3, API SL/CF. 

l Lubrificante con base sintetica per vetture diesel dotate di motorizzazioni 
turbocompresse o multivalvole. 

l Adatto anche per motorizzazioni diesel aspirate.  
l Massima stabilità e resistenza eccellente alle alte temperature. 
l Bassi consumi a caldo. 
l Migliori partenze a freddo grazie all'elevata fluidità. 
l È consigliato per cambi sino a 20.000 km su vetture con motore ad iniezione 

diretta e sino a 10.000 km su vetture con motore ad iniezione indiretta,  
aspirato o turbocompresso. 

l SAE 10W-40, ACEA A3/B3, API CF/SG. 

SELENIA TURBO DIESEL 10W-40

SELENIA BENZINA 10W-40

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

10931609 Flacone 1 L 10 8001238109376 08001238109376

10934019 Tanica 4 L 5 8001238109345 08001238109345

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

11221609 Flacone 1 L 10 8001238112277 08001238112277

11224019 Tanica 4 L 5 8001238112246 08001238112246

l Lubrificante top quality a tecnologia completamente sintetica. 
l Per motori benzina e diesel di nuova generazione, di qualsiasi marca e potenza. 
l Consente un’elevata protezione dall’usura per lunghi periodi di tempo. 
l Permette un’ottimale lubrificazione e avviamenti del motore sino a -30°C 

(è dimostrato che circa l'80% dell’usura del motore si verifica durante le  
partenze a freddo). 

l SAE 40 consente il film di lubrificazione con temperature esterne sino a +40°C. 
l Sostituzione del prodotto secondo le raccomandazioni indicate dai Costruttori 

sul libretto di uso e manutenzione. 
l SAE 5W-40, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB-Approval 229.3, VW 505.00,  

VW 502.00, GM-LL-B-025. 

SELENIA BENZINA-DIESEL 5W-40

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

14181609 Flacone 1 L 10 8001238141871 08001238141871

14184019 Tanica 4 L 5 8001238141840 08001238141840



l Llubrificante ad elevata tecnologia formulato per soddisfare 
le esigenze dei moderni motori diesel di qualsiasi costruttore, 
anche di elevata potenza, equipaggiati con sistema FAP/DPF e TWC. 

l Particolarmente indicato per motorizzazioni Common Rail ed Iniettori Pompa. 
l SAE 5W-40, API SN, ACEA C3, MB. 229.51 Perf., VW 502.00-505.00 Perf. 

BMW LL04 Perf., RENAULT RN0700/ RN0701 Perf., GM DEXOS 2 Perf., 
FORD WSS-M2C917-A Perf. 

l Lubrificante completamente sintetico di elevata tecnologia formulato 
appositamente per esigenze dei motori moderni benzina e diesel, anche di 
elevata potenza e/p equipaggiati con sistemi DPF e TWC.  

l Ideale per veicoli dotati di sistemi di iniezione multivalvole, turbocompressi 
o con compressore volumetrico. protegge dall'usura e riduce i consumi di 
carburante

SELENIA BENZINA-DIESEL 5W-30 C3

SELENIA DIESEL C3 5W-40

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

11411609 Flacone 1 L 10 8001238114172 08001238114172

11414019 Tanica 4 L 5 8001238114141 08001238114141

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 16321609 Flacone 1 L 10 8001238163279 08001238163279

 16324019 Tanica 4 L 5 8001238163248 08001238163248

l Lubrificante sintetico top quality, per motori a benzina di ultima  
generazione alimentati a GPL e metano, di qualsiasi marca e potenza. 

l Migliora le partenze a freddo e preservare il sistema di post-trattamento  
dei gas di scarico. 

l Rende estremamente performanti le motorizzazioni alternative (GPL e metano). 
l Grazie alle sue caratteristiche fuel economy, consente di ottenere un’elevata 

riduzione dei consumi di carburante e quindi delle emissioni, permettendo un 
allungamento della vita media del catalizzatore. 

l Sostituzione del prodotto secondo le raccomandazioni indicate  
dai Costruttori sul libretto di uso e manutenzione. 

l SAE 5W-30, ACEA A3/B4 C3, API SM.

SELENIA GPL-METANO 5W-30

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

14191609 Flacone 1 L 10 8001238141970 08001238141970

14194019 Tanica 4 L 5 8001238141949 08001238141949



l Contiene: 
20 pz cod. 10934019, Selenia Benzina 10W-40 - 4 L

ESPO SELENIA BENZINA 10W-40

l Contiene: 
20 pz cod. 11224019, Selenia Turboi Diesel 10W-40 - 4 L 

 

ESPO SELENIA TURBO DIESEL 10W-40

Codice Confezione Pz Ean

10937401 Espo Terra 20 8001238109345

l Contiene: 
40 pz cod. 10931609, Selenia Benzina 10W-40 - 1 L 
40 pz cod. 11221609, Selenia Turboi Diesel 10W-40 - 1 L

ESPO SELENIA MISTO 10W-40

Codice Confezione Pz Ean

13677101 Espo Terra 20 8011136771018

Codice Confezione Pz Ean

11227401 Espo Terra 20 8001238112246



l Contiene: 
20 pz cod. 14184019, Selenia Benzina-Diesel 5W-40 - 4 L

ESPO SELENIA BENZINA-DIESEL 5W-40

Codice Confezione Pz Ean

14187401 Espo Terra 20 8100141874019



l Lubrificante multigrado a base minerale per motori delle vetture  
a benzina di ogni marca, potenza e cilindrata. 

l Idoneo anche per vetture equipaggiate con marmitta catalitica  
o che utilizzano carburante “ecologico”. 

l È consigliato per cambi fino a 15.000 km. 
l SAE 15W-40, ACEA A3, API SJ/CF. 

l Lubrificante multigrado a base minerale per vetture con motorizzazioni 
benzina adattate al funzionamento con gpl o metano. 

l Protegge il motore dalle elevate temperature raggiunte con la 
“combustione secca” conseguente all’utilizzo di carburanti gassosi. 

l L’utilizzo costante con alimentazione gas inserita permette  
un allungamento dell’intervallo di cambio anche del 50%.  

l Impiego in ogni stagione dell’anno. 
l Idoneo anche su vetture equipaggiate con marmitta catalitica. 
l Consigliato per cambi sino a 15.000 km.  
l SAE 15W-40, API SJ. 

l Lubrificante multigrado a base minerale per tutte le vetture dotate di 
motorizzazione diesel aspirata di ogni marca, potenza e cilindrata. 

l Mantiene una buona viscosità durante tutto il periodo di esercizio. 
l Facilita gli avviamenti del motore alle basse temperature. 
l Il cambio del prodotto deve esser effettuato tenendo presente le  

raccomandazioni indicate dai Costruttori sul libretto di uso e manutenzione. 
l SAE 15W-40, ACEA B3, API CF/SG. 

VS MAX GAS

VS MAX DIESEL

VS MAX BENZINA

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 11901609 Flacone 1 L 10 8001238119078 08001238119078

 11904019 Tanica 4 L 5 8001238119047 08001238119047

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 11911609 Flacone 1 L 10 8001238119177 08001238119177

 11914019 Tanica 4 L 5 8001238119146 08001238119146

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 10861609 Tanica 1 L 10 8001238110679 08001238110679



l Olio per trasmissioni meccaniche di vetture, veicoli commerciali  e veicoli industriali. 
l Da impiegarsi per cambi, cambi-differenziali (in assenza di coppia ipoide), 

trasmissioni dove siano richiesti lubrificanti con caratteristiche anti-usura.  
l Olio per mozzo posteriore di veicoli a 2 ruote. 
l Ottima adesività del film lubrificante per garantire una ottimale protezione in ogni 

condizione di lubrificazione.  
l Elevate caratteristiche anti-schiuma ed emulsive per garantire la massima 

continuità di lubrificazione ed il migliore asporto di calore.  
l Elevato indice di viscosità per ottimizzare la scorrevolezza in ogni  

condizione di temperatura operativa.  
l Gradazione SAE 80W-90 per l'utilizzo in ogni stagione dell’anno. 
l Raccomandato da: Iveco, Astra. Approvato da: Piaggio, Gilera. 
l SAE 80W-90, API GL 3, IVECO 18-1807 CLASSE MG,CONTRACTUAL TECHNICAL REF. 

N°I001.A87. 

TUTELA TRANSMISSION ZC90

l Lubrificante multigrado specifico per cambi manuali e gruppi  
cambio-differenziale anche dotati di coppia ipoide di tutte le tipologie di 
autovetture dove è richiesto un lubrificante con caratteristiche di Estrema 
Pressione (E.P.).  

l Specifica formulazione che assicura il giusto equilibrio tra protezione degli 
ingranaggi e scorrevolezza del cambio in ogni stagione dell'anno.  

l La sua particolare viscosità a caldo garantisce la riduzione della rumorosità 
meccanica del cambio ad alta temperatura. 

 

TUTELA TRANSMISSION EPYX

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 14761619 Flacone 1 L 20 8001238147675 08001238147675

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 14501619 Flacone 1 L 20 8001238080682 08001238145077

l Olio per cambio automatico e servosterzo di vetture, veicoli commerciali,  
veicoli industriali e per comandi udrostatici in genere. 

l Ottima scorrevolezza a freddo per diminuire l’assorbimento di potenza e migliorare  
la resa della trasmissione e ottima proprietà anti-schiuma per garantire la massima 
continuità di lubrificazione ed il migliore asporto di calore.  

l Ottime caratteristiche anti-ossidanti per una maggiore durata del lubrificante.  
l Elevato indice di viscosità per ottimizzare la risposta dei servocomandi in ogni  

condizione di temperatura operativa.  
l Gradazione SAE 10W per l'utilizzo in ogni stagione dell’anno. 
l Raccomandato da: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Iveco, Astra, Fiat Trattori,  

Laverda, Agrifull. 
l SAE 10W, ATF DEXRON II D, IVECO 18-1807 CLASSE AG2,CONTRACTUAL TECHNICAL  

REF. N°I002.B92, FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F002.B92, CAT TO-2, 
MAN 339 TYPE Z1 and V1, MAN 339 TYPE Z2 and V2, VOITH 55.6335.32 (G607), MB 
236.1 Performance, ZF TE.

TUTELA TRANSMISSION GI/A

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 15001619 Flacone 1 L 20 8001238080590 08001238150071



l Fluidi freni a base sintetica per Impianti Idraulici di Frenatura a disco e a 
tamburo e Servo-Comandi di vetture, veicoli commerciali, veicoli industriali, 
macchine moviterra e macchinario agricolo in genere e scooter e moticiclette. 

l Elevato punto di ebollizione (+240 C°), evita il fenomeno del "vapour lock" 
(presenza di bolle di vapore nel circuito freni).  

l Ottime proprietà anti-corrosione, ruggine ed ossidazione per la protezione dei 
componenti metallici e non costituenti il circuito di frenatura.

TUTELA TRANSMISSION GI/A

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 15971719 Latta 0,5 L 24 8001238080934 08001238080934



l Lubrificante specifico per motori a quattro tempi di rasaerba  
e macchine da giardinaggio di ogni tipo e potenza. 

l Mantiene puliti gli elementi del motore allungandone la vita. 
l Basso tenore di ceneri che contribuisce a mantenere pulito  

il cielo del pistone e ad evitare fenomeni di preaccensione. 
l Elevate proprietà anti-usura, anti-ruggine ed antiossidanti  

durante le fasi di inattività. 
l Può essere utilizzato per motori alimentati con benzina  

senza piombo o con diesel. 
l SAE 30, API SG/CD, CCMC G4/PD2. 

l Lubrificante specifico per catene di motoseghe.  
l Eccellente capacità di aderire sulla lama e sulla catena che evita  

fenomeni di gocciolamento e di grippaggio. 
l Elevata stabilità termica che lo rende adatto a tutte le condizioni ambientali 

e di esercizio (anche le più gravose). 
l Ottime capacità refrigeranti per evitare il surriscaldamento della catena.  
l Protezione anti-ruggine di lama e catena contro l’azione  

degli agenti atmosferici. 
l Protezione anti-usura che garantisce maggiore durata dell’affilatura delle 

lame e della catena stesse.

ARBOR POWER CUT

ARBOR POWER 4T

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 10321609 Flacone 1 L 10 8001238084345 08001238103275

 10325019 Tanica 5 L 4 8001238084451 08001238103268

l Lubrificante a base sintetica specifico per motori a 2 tempi di motoseghe, 
decespugliatori, tagliasiepe e macchine da giardinaggio in genere. 

l Ottima miscibilità che garantisce una distribuzione omogenea  
della benzina. 

l Basso tenore di ceneri che contribuisce a mantenere pulito  
il cielo del pistone e ad evitare fenomeni di preaccensione. 

l Elevate proprietà anti-usura, anti-ruggine ed antiossidanti 
durante le fasi di inattività. 

l Bassa fumosità allo scarico.  
l API TC, JASO FC, ISO L-ECG. 
 

ARBOR POWER MIX 2T

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 10301609 Flacone 1 L 10 8001238084321 08001238103077

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 10281609 Flacone 1 L 10 8001238084314 08001238102872



l Fluido protettivo concentrato per radiatori, ad uso professionale, a base di glicole 
monoetilenico con formulazione ad inibizione organica basata sulla tecnologia 
O.A.T. (Organic Acid Technology).   

l  Paraflu Up Concentrato è il fluido protettivo specifico per gli impianti di 
raffreddamento che contengono materiali innovativi quali le leghe leggere 
(magnesio ed alluminio).   

  

l Fluido protettivo concentrato per radiatori, ad uso professionale, a base di 
glicole etilenico.   

l Paraflu 11 Concentrato è il fluido protettivo per impianti di raffreddamento 
di autovetture, veicoli commerciali ed industriali, trattori e macchine movi-
mento terra.   

   

l Fluido protettivo pronto all'uso per radiatori a base di glicole monoetilenico 
con formulazione ad inibizione organica basata sulla tecnologia O.A.T (Organic 
Acid Technology).   

l Paraflu Up Pronto all'uso -40°C è il fluido protettivo specifico per gli impianti 
di raffreddamento che contengono materiali innovativi quali le leghe leggere 
(magnesio ed alluminio).   

PARAFLU 11 CONCENTRATO

PARAFLU UP PRONTO ALL’USO -40°C

PARAFLU UP CONCENTRATO

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 8078 Flacone 1 L 12 8001238165570 08001238165570

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 8076 Flacone 1 L 12 8001238168175 08001238168175

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 8077 Flacone 2 L 6 8001238169080 08001238169080



l Fluido protettivo concentrato per radiatori, ad uso professionale, a base di gli-
cole etilenico.   

l Paraflu 11 Pronto all'uso -40°C è il fluido protettivo per impianti di raffredda-
mento di autovetture, veicoli commerciali ed industriali, trattori e macchine 
movimento terra, scooter e motociclette.   

PARAFLU 11 PRONTO ALL’USO -40°C

Codice Confezione Formato Pz x Cart Ean ITF

 8079 Flacone 2 L 6 8001238166881 08001238166881



Contiene: 
l 48 pz cod. 8079, Paraflu 11 Pronto all’uso da 2 L

ESPO TERRA PARAFLU 11

Contiene: 
l 48 pz cod. 8077, Paraflu UP Pronto all’uso da 2 L

ESPO TERRA PARAFLU UP

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8069 Espo Terra 48 8002565089697

Codice Confezione Pz Ean / ITF*

8068 Espo Terra 48 8002565080680


