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DETERLAMP 279

Detergente concentrato per lavaggio esterno motore e vanomotore ad acqua. Si nebulizza sul 

motore, vanomotore e con getto d'acqua forte si rimuove anche lo sporco grasso.

DETERLAMP LVL

Detergente concentrato per idropulitrici a vapore. Si nebulizza sulla superficie da lavare e si 

rimuove con idropulitrici a caldo. Inserito nella vaschetta di prelievo controllato, riduce la 

formazione di calcare nell'idropulitrice.

CERA TK 95 autoasciugante

DECERANTE  CP/S

Decerante per cere polimeriche. Rimuove la cera protettiva dalle auto nuove. Si nebulizza sulla 

carrozzeria e si effettua un ciclo di lavaggio con spazzoloni.

CERA AUTOASCIUGANTE IDROBRILLANTANTE di colore bruno, specifica per l’asciugatura 

delle auto negli impianti di lavaggio automatici. Da usare in fase di risciacquo, forma una pellicola 

idrorepellente sulla carrozzeria e l'acqua scivola via.

AUTOSHAMPOO TURBO

Detergente neutro per il lavaggio dell'auto in impianti turboautomatici.  Gli speciali componenti 

tensioattivi sciolgono lo sporco e producono una schiuma compatta che favorisce lo scorrimento 

degli spazzoloni sulla carrozzeria e neutralizzano eventuali residui alcalini.

CERA SILIK 335 autoasciugante

CERA AUTOASCIUGANTE IDROBRILLANTANTE azzurra, specifica per l’asciugatura delle auto 

negli impianti di lavaggio automatici. Da usare in fase di risciacquo, forma una pellicola 

idrorepellente sulla carrozzeria e l'acqua scivola via.

DELTA MOQUETTES

Detergente per l'interno dell'auto. Pulisce rivestimenti in panno, alcantara, velluto ecc. Si 

vaporizza sul tessuto da pulire (sedili, rivestimenti, tappeti) e si opera possibilmente con macchina 

lavasciuga oppure a mano rifinendo con panno umido, microfibra o scamosciata.

BICOMPONENTE

Detergente schiumoso da impiegare in fase di prelavaggio in impianti di autolavaggi a mano, 

automatici e self service. Adatto per impieghi pesanti (teloni di camion, autotelai, macchine 

movimento terra ecc.)
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TEEXOL

Detergente concentrato universale da impiegare nella pulizia della parte interna dell'auto. Adatto 

per rivestimenti in pelle e fintapelle (skai). Si nebulizza diluito al 10 % circa e si rifinisce con panno 

umido, microfibra o pelle scamosciata.

Detergente concentrato per prelavaggio altamente schiumoso. NEUTRO, adatto per archetti di 

prelavaggio. Non provoca colature, lascia la carrozzeria lucida e brillante anche senza ulteriori 

trattamenti.

TEEXOL NA

Detergente forte per la parte bassa dell'auto. Adatto anche per ruote e cerchi, rimuove facilmente 

sporchi tenaci nei punti difficili. Molto detergente.

SUPER EM SPRAY

Lucidante in emulsione acquosa, ravvivante per materiali plastici. NON  E’ INFIAMMABILE.  NON  

IRRITA PULISCE E PROFUMA: cruscotti, rivestimenti interni auto  fascioni e paraurti in resina. 

Adatto per il lavaggio a secco dell'auto.

SCHIUMACTIV

Detergente schiumoso da impiegare in fase di prelavaggio in impianti di autolavaggi a mano, 

automatici e self service. Non provoca colature, lascia la superficie trattata pulita e brillante. Molto 

schiumoso,molto detergente.

NERO GOMME

Protettivo ravvivante della gomma. Si nebulizza sui pneumatici dopo il lavaggio. Non sporca i 

cerchi e la parte bassa della vettura dove accidentalmente viene a contatto.

PULICERCHI ACID

Detergente acido derugginante per cerchi in metallo e lega. Rimuove dai cerchioni i residui di 

materiale frenante che incandescenti penetrano nel materiale plastico dei copriruota e nella 

vernice dei cerchi. Non rovina cerchi in lega leggera.

Detergente concentrato per lavaggio e prelavaggio auto. Usato come prelavaggio impedisce 

l'incrostazione degli spazzoloni, molto schiumoso, molto detergente.

LARSOL DT

MONOCOMPONENTE
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