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Tanica Lt. 5 cart. 4         banc. da 36

barattolo da Ml. 1.000 cart. 20       banc. da 30

Tanica Lt. 5 cart. 4         banc. da 36

Tanica Lt. 5 cart. 4         banc. da 36

Tanica Lt. 10 - 25 - 200 cart. banc. da

IBC Lt. 1.000 cart. banc. da

Bomboletta spray ml. 250 cart. 24       banc. da 36

Bomboletta spray ml. 250 cart. 24       banc. da 36

Flacone da kg. 1 cart. 12       banc. da 45

Tanica da kg. 5 cart. 4         banc. da 36

Tanica da kg. 10 - 25 - 220 cart. banc. da

Flacone da kg. 1 cart. 12       banc. da 45

Tanica da kg. 5 cart. 4         banc. da 36

Tanica da kg. 5 cart. 4         banc. da 36

BLUKING

Agente riducente per post trattamento dei gas di scarico nei motori Diesel con tecnologia SCR 

normativa  Euro 4  Euro 5  Euro 6

Partenza immediata a freddo. Nebulizzato nel condotto di aspirazione di autoveicoli equipaggiati 

con motore diesel oppure a benzina favorisce l'avviamento a freddo. 

ANTIAPPANNANTE

Agente antiappannante da nebulizzare sui cristalli all'interno di autoveicoli. Deterge ed evita 

l'appannamento dei vetri.

ANTICONGELANTE -30

Anticongelante permanente pronto all'uso da utilizzare per rabbocchi nella stagione estiva

Acqua demineralizzata per accumulatori, ferri da stiro ecc.

ANTICONGELANTE -20

Anticongelante permanente pronto all'uso da utilizzare per rabbocchi nella stagione estiva

Anticongelante permanente puro per autotrazione e per industria

ACIDO per BATTERIE

Elettrolito per accumulatori. Soluzione di acido solforico al 36%

AUTOLAMP Avviamento rapido

ANTICONGELANTE PURO

ACQUA DISTILLATA
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Flacone da kg. 1 cart. 12       banc. da 45

Tanica da kg. 5 cart. 4         banc. da 36

Flacone da kg. 1 cart. 12       banc. da 45

Tanica da kg. 5 cart. 4         banc. da 36

Tanica da kg. 10 - 25 - 220 cart. banc. da

Flacone da kg. 1 cart. 12       banc. da 45

Tanica da kg. 5 cart. 4         banc. da 36

Flacone da kg. 1 cart. 12       banc. da 45

Tanica da kg. 5 cart. 4         banc. da 36

Tanica da kg. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Bomboletta da  ml. 400 cart. 24       banc. da 36

Bomboletta spray ml. 300 cart. 24       banc. da 36

Flacone da Ml. 750 con vaporizz. cart. 12       banc. da 45

Bomboletta spray g. 1.000 con sostegno cart. 24       banc. da 36

BRILL MOTOR

Protegge e rinnova il motore. Dona brillantezza a tutti i metalli che compongono il motore. Non 

danneggia fili e rivesimenti. Non conduce corrente. Adatto a tutti i tipi di materiali che si trovano 

nel vanomotore. Adatto per camion, auto, moto, mezzi d'opera, macchine agricole, ecc.

ESTINTORE Spegnifuoco con staffa sostegno

Spruzzato alla base della fiamma, spegne immediatamente ogni principio d'incendio. Adatto per 

auto, caravan, camion, uffici e per la casa. Può essere impiegato diverse volte.

Deghiacciante per parabrezza, serrature, portiere, ecc. Nebulizzare ICE STOP sui vetri e sulle 

serrature ghiacciate. Dopo alcuni secondi il ghiaccio sarà sciolto e le serrature sbloccate. 

Nebulizzare ICE STOP preventivamente nei punti critici per evitare la formazione di ghiaccio.

AUTOSHAMPOO AUTOLUCIDANTE

Detergente neutro per il lavaggio dell'auto a mano o automatico. Contiene speciali cere che 

rendono la carrozzeria lucida e brillante. Facilita l'asciugatura perché favorisce l'allontanamento 

dell'acqua che si raccoglie in grandi gocce.

DEGHIACCIANTE ICE STOP

Anticongelante ECOFLU PURO

Anticongelante permanente pronto all'uso da utilizzare per rabbocchi. In particolare nella stagione 

invernale

Anticongelante permanente pronto all'uso per autotrazione ecologico rosso e giallo

Anticongelante ECOFLU -40

Anticongelante permanente puro per autotrazione ecologico rosso e giallo

ANTICONGELANTE -40
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Flacone da Ml. 250 cart. 24       banc. da 72

Flacone da Lt. 1 cart. 12       banc. da 45

Tanica da Lt. 5 cart. 4         banc. da 36

Bomboletta spray ml. 300 cart. 24       banc. da 36

Flacone da Ml. 250 cart. 36       banc. da 36

Flacone da Lt. 1 cart. 12       banc. da 45

Tanica da Lt. 5 cart. 4         banc. da 36

Flacone da Ml. 250 cart. 36       banc. da 36

Flacone da Ml. 500 cart. 24       banc. da 30

Tanica da Lt. 1 cart. 12       banc. da 45

Flacone da Lt. 2 cart. 10       banc. da 45

Flacone da Lt. 5 con travasatore cart. 4         banc. da 36

Tanica da Lt. 10 - 25 - 60 cart. banc. da

Flacone da Ml. 250 cart. 36       banc. da 36

Tanica da Lt. 5 cart. 4         banc. da 36

Super flyning Bomboletta spray ml. 200 cart. 24       banc. da 36

Super flyning Bomboletta spray ml. 400 cart. 24       banc. da 30

Super flyning Bomboletta spray ml. 750 cart. 24       banc. da 45

Turbo Lux Bomboletta spray ml. 400 cart. 24       banc. da 45

Turbo Sil Bomboletta spray ml. 400 cart. 24       banc. da 36

LAVAVETRI CRISTALLUX Euro

Detergente antigelo per vaschette lavavetri. La protezione al gelo del prodotto puro è di circa -36 

g. C. Il prodotto va diluito in acqua fino ad ottenere la protezione desiderata. Facilita lo 

scorrimento delle spazzole sul cristallo.

FLUIDO per FRENI   BRAKE fluid DOT 4

GONFIA & RIPARA

Detergente per vaschette lavavetri. Contiene uno speciale tensioattivo che rimuove i moscerini 

dal parabrezza senza danneggiare le guarnizioni in gomma. Facilita lo scorrimento delle spazzole 

sul cristallo 

LUCIDANTI per CRUSCOTTI

Detergente antigelo per vaschette lavavetri. La protezione al gelo del prodotto puro è di circa -70 

g. C. Il prodotto va diluito in acqua fino ad ottenere la protezione desiderata. Facilita lo 

scorrimento delle spazzole sul cristallo.

Gonfia e ripara all'istante tutti i tipi di pneumatici con e senza camera d'aria di autovetture, 

caravan, moto e biciclette.

Lucidante spray per cruscotti al silicone e non. Protegge e rinnova qualsiasi materiale plastico, 

metallico e ligneo. Non ingiallisce, non screpola e protegge da radiazioni U.V.A. 

LAVAVETRI CRISTALLUX  Estivo

LAVAVETRI CRISTALLUX Invernale

Supera le norme internazionali DOT 4 HEAVY DUTY. E’ indicato in ogni tipo di apparato frenante 

sia a disco che a tamburo ed in sistemi ABS. 

E’ compatibile con qualsiasi altro fluido per freni. BRAKE FLUID DOT 4 è indicato anche per i 

comandi idraulici delle frizioni.
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Bomboletta spray ml. 400 cart. 24       banc. da 36

Flacone da Ml. 250 cart. 24       banc. da 45

Flacone da Ml. 750 con vaporizz. cart. 24       banc. da 45

Flacone da Ml. 750 con vaporizz. cart. 24       banc. da 50

Bomboletta spray ml. 250 cart. 24       banc. da 36

Flacone da Ml. 250 cart. 24       banc. da 50

sacchi Kg. 25 cart. banc. da 30

Flacone da Ml. 500 con vaporizz. cart. 20       banc. da 50

POLISH SPRAY

Lucidante protettivo per vernici normali e metallizzate. Forma un film protettivo, antistatico e 

idrorepellente.  Dona alla vernice una eccezionale brillantezza, proteggendola dagli agenti 

atmosferici.  Adatto per il lavaggio a secco di autoveicoli.

I MAGNIFICI SETTE

DELTA MOQUETTES per la pulizia dei rivestimenti in panno e dei tappetini. 

MOSCHINET per eliminare i moscerini dal parabrezza. 

PULICERCHI per la pulizia delle ruote, cerchi e parte bassa dell'auto.

PULITUTTO è uno sgrassatore universale per la pulizia degli interni e per rimuovere macchie 

impossibili dalla carrozzeria.

PULIVETRI per la pulizia dei cristalli dell'auto.

NERO GOMME per ravvivare e proteggere dall'invecchiamento i pneumatici e tutte le parti in 

gomma dell'auto: tappetini, guarnizioni ecc.

SUPER EM è un lucidante adatto per gli interni (cruscotto ed altre parti in resina o pelle) e per il 

lavaggio esterno senz'acqua.

TERGON P

Detergente  da impiegare negli impianti di autolavaggi provvisti di apparecchiatura automatica per 

il prelievo in polvere. In occasioni diverse usare il TERGON P diluendolo preventivamente in 

acqua.. Produce un’abbondante schiuma facilmente risciacquabile. 

PULICERCHI GEL

Detergente in gel per cerchi e ruote. Spruzzare PULICERCHI GEL sul cerchione e attendere 

qualche istante. Spazzolare e risciacquare con getto d'acqua forte.

Protettivo ravvivante, lucidante della gomma. Si nebulizza sui pneumatici dopo il lavaggio. Non 

sporca i cerchi e la parte bassa della vettura dove accidentalmente viene a contatto. Non occorre 

ripassare per uniformare.

LUX GOMME

TURAFALLE

Prodotto specifico da impiegare per eliminare perdite nei circuiti di raffreddamento di autoveicoli. 

Immettere nel radiatore circa un quarto del contenuto del flacone, tenere il motore in moto per 

qualche minuto, controllare la perdita e, se il caso ripetere l'opereazione.

Lucidante protettivo per vernici normali e metallizzate. Forma un film protettivo, antistatico e 

idrorepellente. Leggermente abrasivo, elimina macchie, graffi e striature. Dona alla vernice una 

eccezionale brillantezza, proteggendola dagli agenti atmosferici.  

SAFETY CAR Spray Sanificante per condizionatori

Pulitore sanificante per impianti di condizionamento. Nebulizzato nelle bocchette di areazione 

dell'auto evita la proliferazione batterica causa di cattivi odori durante l'utilizzazione dell'aria 

condizionata.

POLISH autoproteg
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