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LA NUOVA ERA
DELLA PROTEZIONE MOTORE
THE NEW ERA OF ENGINE PROTECTION

RILANCIO ADDITIVI

NUOVA GRAFICA E

AMPLIAMENTO GAMMA

IN ARRIVO!

ADDITIVES RELAUNCH

NEW GRAPHICS AND

RANGE EXTENSION

COMING SOON!

CODICE FORMATO PEZZI PER CARTONE CODICE EAN
CODE SIZE PIECES PER CARTON EAN

9887 300 ml 12 8002565098876

PROPRO



CON MICRO PARTICELLE DI CERAMICA

Additivo lubrificante per motori,
trasmissioni, pompe e compressori
(non indicato per trasmissioni
automatiche e frizioni a bagno d’olio).

Garantisce una lubrificazione ottimale
anche nelle condizioni più severe.

Ripristina le superfici metalliche
e le protegge da attrito e usura.

Aumenta le prestazioni,
la silenziosità e la durata del motore.

Compatibile con tutti
i lubrificanti e oli motore.

300 ml sono sufficienti
per trattare fino a 5 lt di olio.

Lubricating additive for engines,
transmissions, pumps and compressors

(not suitable for automatic
transmissions and clutches in oil bath).

Guarantees optimum lubrication even
under the most severe conditions.

Restores metal surfaces and protects
them from friction and wear.

Increased performance, noiselessness
and durability of the engine.

Compatible with all
lubricants and engine oils

300 ml can treat
up to 5 litres of oil.

WITH MICRO CERAMIC PARTICLES
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Olio sintetico - Synthetic oil

Olio sintetico additivato con Ceramic Plus
Synthetic oil added with Ceramic Plus

USURA MECCANICA E LUBRIFICAZIONE
Qualsiasi dispositivo meccanico subisce nel tempo un’usura dovuta all’attrito. L’olio ha lo 
scopo principale di lubrificare le parti in movimento tra loro, tuttavia in alcuni momenti i 
componenti meccanici possono trovarsi comunque in condizioni di lubrificazione precaria:
DURANTE GLI AVVIAMENTI: l’attrito e l’usura sono molto elevati, causando logorio;
ALLE ALTE TEMPERATURE: l’olio fluidifica riducendo il suo potere lubrificante;
ALLE VARIAZIONI DI CARICO: per esempio una accelerata «violenta».
In mancanza di adeguata lubrificazione, il contatto metallo/metallo causa forti usure
e problemi. Possono verificarsi inoltre:
• Usura degli anelli di tenuta del pistone con conseguente fumo bianco eccessivo allo scarico.
• Consumo eccessivo dell’olio motore.
• Lubrificante inquinato da morchie e depositi dovuti ad eccessivi attriti.

COS’È CERAMIC PLUS?
Un additivo lubrificante per motori, trasmissioni, pompe e compressori sviluppato dai 
laboratori Arexons per garantire una lubrificazione ottimale anche nelle condizioni più 
severe, aumentando le prestazioni e la durata del motore. 
CERAMIC PLUS non è indicato per trasmissioni automatiche e frizioni a bagno d’olio. 

COME AGISCE?
Grazie alla combinazione sinergica di agenti high-tech quali additivi antiattrito e antiusura, 
combinati con l’alta concentrazione di particelle di nitruro di boro finemente disperse in 
olio base d’alta qualità, CERAMIC PLUS crea un rivestimento “ceramico” che ripristina le 
superfici metalliche, rendendole “autolubrificanti” e proteggendole dal deterioramento in 
ogni condizione.

PROPRIETÀ TECNICHE SUPERIORI
Il film formato da Ceramic Plus presenta ottime proprietà di resistenza chimica, stabilità 
alle alte temperature (fino a 1200°C), bassissimo coefficiente di attrito.
• Straordinarie proprietà lubrificanti e di scorrimento grazie alla presenza di polvere di
 nitruro di boro  finemente disperso.
• Buone proprietà di lubrificazione sia a basse sia a elevate temperature.
• Buone proprietà di scorrimento e di bagnatura.
• Elevata stabilità della dispersione, nessuna sedimentazione (separazione d‘olio) per lunghi 
 periodi.
• Protegge il motore fino a 50.000 km.

PRESTAZIONI MOTORE OTTIMIZZATE
• Migliore tenuta tra gli accoppiamenti.
• Incremento della compressione.
• Migliore combustione e rendimento del motore.
• Maggiore silenziosità e durata del motore.
• Riduzione del consumo di olio.
• Diminuzione delle emissioni inquinanti.

MECHANICAL WEAR AND LUBRICATION
Any mechanical device  is subject to mechanical wear due to friction over time. The lubricating oils 
separate the mechanical surfaces in friction, thereby reducing the friction coefficient between the 
metal-metal couplings to preserve functionality even under stress and in poor lubrication conditions:
STARTING THE ENGINE: when low temperatures aggravate friction and wear;
HIGH TEMPERATURES: when greater fluidity reduces the lubricating power;
SUDDEN CHANGES IN LOAD: such as violent acceleration, which interrupt the lubricating film.
In the absence of adequate lubrication, the metal/metal contact causes severe wear
and problems. The following may also occur:
• Wear of the piston sealing rings with consequent white smoke from the exhaust.
• Excessive motor oil consumption.
• Lubricant polluted by sludge and deposits due to excessive friction.

WHAT IS CERAMIC PLUS?
A lubricant additive for engines, transmissions, pumps and compressors developed by the 
Arexons laboratories to assure optimal lubrication even in the most severe conditions, 
increasing engine performance and life span.
CERAMIC PLUS is not suitable for automatic transmissions and oil bath clutches. 

HOW DOES IT WORK?
Thanks to the high concentration of micro-particles of hexagonal boron nitride (Ceramic) 
finely dispersed in high quality base oil, CERAMIC PLUS creates a coating on the surface of 
the metals, making them “self-lubricating” and ensuring NO contact between the 
couplings, in any condition.

SUPERIOR TECHNICAL PROPERTIES 
The film formed by Ceramic Plus has excellent chemical resistance properties, stability at 
high temperatures (up to 1200°C), very low friction coefficient.
• Extraordinary lubricating and sliding properties thanks to the presence of finely
 dispersed boron nitride powder.
• Good lubricating properties both at low and high temperatures.
• Good sliding and wetting properties.
• High dispersion stability, no sedimentation (oil separation) for long periods.
• Protects engines up to 50,000 km.

OPTIMISED ENGINE PERFORMANCE
• Better tightness between couplings.
• Increased compression.
• Better combustion and engine efficiency.
• Greater noiselessness and longer engine life span.
• Reduced oil consumption.
• Reduced polluting emissions.

Il grafico mostra la riduzione del coefficiente di attrito di un olio 
sintetico (giallo) a confronto con quello additivato con Ceramic 
Plus (rosso).

The graph shows the friction coefficient reduction of a 
synthetic oil (yellow) compared with that added with Ceramic 
Plus (red).
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