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Detergenti
professionali

OFFICINA

25 kg

Carbon
degreaser
pi

25 kg

carbon
degreaser

25 kg

Liquid
cleaner

6 kg
13 kg
25 kg

Carb
cleaner

5 L
10 L
25 L

JET 4

25 kg

SPECIAL
ENGINE

Det. sgrassante
decarbonizzante
protettivo
in polvere

Det. sgrassante decarbonizzante,
in polvere

Sgrassante interoperazionale alcalino liquido

DECARBONIZZANTE
BI-FASE PER
CARBURATORI

SGRASSANTE A BASSO
ODORE, BASE SOLVENTE, PER parti motore

sgrassante e decarbonizzante motore

Formulato alcalino,
realizzato per applicazione a spruzzo in cabina, a cestello rotante,
o per immersione in
vasca con agitazione,
per la rimozione di
olio, grassi, morchie
etc. Da, monoblochi,
testate motore, e particolari motore, cambio,
trasmissione.

Detergente decarbonizzante in polvere per
impiego a caldo con
temperature tra 60°
e 80°c con impianti
a spruzzo, a circolazione, ad ultrasuoni o
ad immersione. Non
contiene silicati. Viene
utilizzato nella rimozione di residui carboniosi, oli...

Detergente protettivo interoperazionale,
realizzato per asportare
sporco di officina, oli
lubrificanti, sporcizia
da leghe ferrose e non
ferrose in impianti a
spruzzo o con agitazione meccanica.

Decarbonizzante
sgrassante, a base
solvente, con strato
di sigillo per impiego
ad immersione. Idoneo per carburatori e
particolari meccanici
smontati.

Sgrassante liquido
universale, a base
solvente per pulizia
parti in ferro, acciaio,
alluminio. E’ utilizzato
a freddo con pennello,
a spruzzo, ultrasuoni.
E’ autopulente. Non
lascia residui, non
attacca il caoutchouc
né i materiali sintetici e
quelli isolanti.

Detergente alcalino,
liquido, tamponato
a base acquosa per
sgrassaggio e decarbonizzazione motore
e parti motore. Può
essere impiegato efficacemente a caldo con
idropulitrice e particolarmente indicato per
uso ad immersione.

macchine A
CESTELLO ROTANTE

macchine A
CESTELLO ROTANTE

macchine A
CESTELLO ROTANTE

LAVAPEZZI

mOTORE
E PARTI MOTORE

1

1

1

PULIZIA
carburatori

2

2

25 kg

TURBIN
DECARB

sgrassante e
decarbonizzante
per coreassy di
turbine

5 Kg
25 Kg

denv 11

25 kg

radiator
plus

Deox
01 al

13 Kg
25 Kg

DETERGENTE
SOLVENTE
EMULSIONABILE

Antigelo protettivo
concentrato per
circuiti idraulici

DETERGENTE ACIDO
DISOSSIDANTE
DECAPANTE

Formulato concentrato
a base alcalina studiato appositamente
per la rimozione dalle
turbine motore di residui carboniosi, oleosi,
grassi nonché incrostazioni particolarmente
difficili. Viene utilizzato
per immersione ad
ultrasuoni.

Detergente liquido,
elimina olio, grassi, depositi di carbonio o di
fuliggine dalle superfici
verniciate e non. E’ utilizzato per la pulizia di
motori, parti staccate,
ecc. Non macchia le
vernici, non è corrosivo
sui metalli, non provoca “crazing”.

Antigelo leggermente
viscoso idoneo per
circuiti di raffreddamento di autoveicoli
ed impianti industriali.
Contiene opportuni inibitori di corrosione che
danno spiccate caratteristiche di protezione.

Prodotto acido detergente per la disossidazione e la pulizia di
parti motore in leghe
leggere e acciaio
inox. Consigliato per
il lavaggio esterno di
radiatori al termine del
periodo invernale per
rimuovere sporco ed
incrostazioni.

TURBINE

immersione a
freddo | ULTRASUONI

ANTIGELO CIRCUITI
IDRAULICI

LAVAGGIO ESTERNO
RADIATORI

4

4

4

8

8

3
9
8

7

10
2

1

4

9

6

BONIFICA IMPIANTI
gasolio
1l
9 kg
23 kg

mulsirex

6

3

FILTRI
FAP / DPF
5 kg
25 kg

fap
cleaner

parti
motore
25 Kg

Motornet

3

LAVAGGIO ESTERNO
MOTORI
5 kg
10 kg
25 kg

LAVMOTOR

5

pulizia
officina

bravo
750 ml

5

5

pulizia
pavimenti officina
13 kg
26 kg

5

PULIZIA
OFFICINA

brix at 50D

air
yellow

DETERGENTE PER
BONIFICA SERBATOI
gasolio e CISTERNE

DETERGENTE PER PULIZIA FILTRI FAP e valvole eGR

decarbonizzante A
FREDDO A BASE
SOLVENTE

sgrassante
PER LAVAGGIO
MOTORI

Pulitore sgrassante energico pronto
all’uso

Detergente caustico per la detersione
di pavimenti

sgrassante concentrato multi-uso

Detergente per gasolio
da autotrazione. Svolge un’azione lubrificante sui componenti
meccanici del motore e
della pompa di iniezione. Elimina i residui
carboniosi ed emulsiona eventuali tracce
di acqua presenti nel
gasolio.

Detergente
Ecologico non aggressivo, per la pulizia di
filtri fap/dpf otturati
parzialmente o completamente.

Decarbonizzante a
freddo che asporta
grasso, catrame o
bitume, sudiciume,
residui oleosi. Di sicuro
impiego su qualsiasi
metallo. Non lascia
residui. Non contiene
solventi clorurati.

Prodotto energico non
aggressivo, concentrato, a base acquosa,
gradevolmente profumato dedicato alla
pulizia del motore con
irrorazione dell’interno del vano motore
con una soluzione al
5-7%. Il prodotto non
danneggia vernice,
guarnizioni e alluminio.
plastica.

sgrassatore detergente
pronto all’uso per tutte
le superfici verniciate
e non, metalliche, plastiche, di officina, auto,
industria, caravanning,
nautica. É utilizzabile
su tutti metalli, molto
indicato per scaffalature, piani di lavoro e
macchie d’olio.

Detergente caustico
liquido chiaro, non
schiumogeno per la
pulizia energica di
pavimentazioni in
grès,cemento,asfalto,
klinker, con lavasciuga.

5 kg
10 kg

best

detergente
ammoniacale
per toilet
5 kg
25 Kg

NO ICE PLUS

DEGHIACCIANTE
ECOLOGICO

3

MANUTENZIONE
ORDINARIA
500
ml

fren

manutenzione
impianti frenanti
400
ml

clim air

igienizzante
climatizzatori
5 kg
10 kg

GLIST

liquido vetri
CONCENTRATO A
BASE ALCOLICA

3

7

10

MANUTENZIONE
ORDINARIA
400
ml

SGRIP
SPRAY

SBLOCCANTE
IDROREPELLENTE
400
ml

ELECTRIC
SOLVENT

DISOSSIDAZIONE
CONTATTI ELETTRICI
400
ml

MAGIK
SPRAY

SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE DEWATERING

SAPONI
LAVAMANI
5l

job

Sapone lavamani
denso energico
4l

MANINET

PASTA LAVAMANI

