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SINTOFLON

PER
NATURALE AFFINITÁ

Da sempre
la filosofia Sintoflon
non è finalizzata alla produzione di massa,
ma al contrario
è una costante ricerca

#DriveTheExcellence

di soluzioni raffinate e all’avanguardia
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GLI ANTIAGE PER AUTO

SUPER LUBRICANT “COATING”

PROBLEMATICA

PRODOTTI CONSIGLIATI
CIRCUITO OLIO: ET - PROTECTOR PROTECTOR OILSEAL

L’olio lubrificante è una miscela liquidacomposta da una base che può essere di
origine minerale, semisintetica o sintetica
e da un insieme di additivi quali disperdenti, antiossidanti, detergenti, antiruggine, anticorrosivi, antischiuma, antiusura, correttori di viscosità e così via.
Tali elementi vengono aggiunti a secondadelle applicazioni a cui il lubrificante è
destinato.
L’olio ha lo scopo principale di lubrificare
le parti in movimento tra loro.
Ci sono però dei momenti nei quali i
componenti meccanici si trovano in
condizioni di “lubrificazione precaria”:
- agli avviamenti l’attrito e l’usura sono
molto elevati con conseguente massiccio
logorio, (e le basse temperature accentuano questo problema),
- alle alte temperature, l’olio fluidifica
perdendo potere lubrificante,
- alle brusche variazioni di carico quale
può essere un’accelerata violenta, il film
dinamico lubrificante si interrompe.

Techim Sintoflon vanta un know how ultra trentennale nel campo dei rivestimenti antiusura nanotecnologici.

Il “coating” viene in aiuto alla normale lubrificazione. Questo trattamento rende
le superfici autolubrificanti garantendo
anche in situazioni di lubrificazione limite
(boundary lubrication) il non contatto tra
gli accoppiamenti meccanici.
Ne consegue che anche nei momenti di
carenza o assenza di lubrificazione dinamica, i metalli sono protetti e non si hanno usure.
Per realizzare questo si usano i cosiddetti lubrificanti solidi (vedi tabella: “PROPERTIES OF SOLID LUBRICANTS”).
Dal raffronto delle caratteristiche chimico
fisiche dei lubrificanti solidi, il materiale
d’eccellenza per queste applicazioni è il
PTFE (politetrafluoroetilene).
I trattamenti di rivestimento anti attrito a
base di PTFE oltre ad abbattere il coefficiente di frizione tra gli accoppiamenti
meccanici, duplicano la resistenza alle
temperature rispetto agli oli.
Grazie all’effetto sigillante del film di PTFE,
migliora la tenuta tra gli accoppiamenti;
nel caso di un motore tutto ciò si tradurrà
in un incremento della compressione, a
vantaggio di in una migliore combustione
e rendimento del motore stesso.
Ne deriva anche una diminuzione del consumo di olio e delle emissioni inquinanti.
Grazie ai minori attriti si avrà un minore
assorbimento di potenza, un calo delle
temperature del liquido lubrificante ed
una riduzione della rumorosità, raddoppiando di fatto la vita del motore.

Consumo olio anomalo

PROTECTOR OILSEAL

Punterie idrauliche rumorose

ET – RAPIDFLUSH - PROTECTOR

Fasce elastiche incollate
Detergenza in movimento del circuito di lubrificazione

Oltre alla detergenza, si crea un rivestimento (coating)
anti-attrito, nel disegno evidenziato in rosso, a protezione
di tutti gli organi soggetti ad usura e migliora la tenuta
tra gli accoppiamenti meccanici.

PROPERTIES OF SOLID LUBRICANTS
GRAPHITE

M0S2*

PTFE

BN**

COLOURS

BLACK

BLACK

WHITE

WHITE

DENSITY

2.25

4.8

2.2

2.2

0.2
0.05

0.3

0.05

0.2

0.05

0.02

0.05

600°C

400°C

310°C

1200°C

EXCELLENT

POOR

EXCELLENT

EXCELLENT

DECOMPOSITION
PRODUCTS

GASES

SOLIDS

GASES

SOLIDS

PARTICLE FORM

LAMELLAR

IRREGULAR

SPHEROID

IRREGULAR

COEFFICIENT OF FRICTION
- STATIC
- DYNAMIC
HEAT RESISTANCE
CHEMICAL
RESISTANCE

* M0S2 = Bisolfuro di Molibdeno
** BN
= Nitruro di Boro (impropriamente chiamato ceramica)
Osservando la tabella dei lubrificanti solidi che è possibile utilizzare nei trattamenti anti-attrito, la
nostra scelta è ricaduta sul politetrafluoroetilene (PTFE), il materiale d’eccellenza per queste applicazioni per le sue caratteristiche quali il coefficiente di frizione più basso in assoluto, le dimensioni infinitesimali delle particelle, la forma sferoidale che non intasa filtri o condotti, e l’assenza di
sottoprodotti da decomposizione.

1000 x

5μm
Superficie metallica tipica di un cilindro vista al
microscopio, (1000x) nel grafico sono evidenziati i
“picchi e le valli”.
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CIRCUITO CARBURANTE: DIESELCLEAN - OTTOCLEAN
CIRCUITO ASPIRAZIONE: AMC - PMC - DSC

I trattamenti di rivestimento Sintoflon, ridefiniscono nuovi limiti di abbattimento
degli attriti.

In questi momenti si verifica il contatto
metallo-metallo che genera attriti e conseguenti forti usure.
Per sopperire ai limiti dei lubrificanti
liquidi, sia nelle temperature che nelle resistenze alle pressioni e andare
oltre nelle performances si ricorre al
“COATING”, ovvero al rivestimento superficiale dei metalli.

Calo di rendimento del motore, fumo allo scarico

1000 x

5μm

ET

Detergenza rapida circuito di lubrificazione

RAPIDFLUSH

Minimo irregolare e malfunzionamenti iniettori

DIESELCLEAN - OTTOCLEAN

Incremento di efficienza motore benzina
e ossigenanti

OCTANE BOOSTER - EVO - EVO BOOSTER

Pulitore iniezione diretta benzina

DIRECT CLEAN

Protezione, incremento di efficienza motore Diesel
e ossigenanti

DIESELUBE - EVO DIESEL

Perdite di gas dal circuito del climatizzatore

PROTECTOR KLIMA

Cambio o differenziale rumoroso, impuntamenti

GEAR LUBE

Manutenzione cambio automatico

FLUSHMATIC – LUBEMATIC

Detergenza cambio, differenziale, ingranaggeria

GEAR FLUSH

Idroguide rumorose, trafilamenti

HYDRODRIVE

Detergenza circuiti idraulici

FLUSHMATIC

Intasamento filtro fap/dpf

CLEANFAP - REGENERFAP - SAFETY CLEAN

Malfunzionamenti di pompe ed iniettori diesel

ZEROGRIP

Infestazioni serbatoio gasolio

TANKERICIDE

Congelamento gasolio a basse temperature

ARCTIC

Pulizia e sblocco valvola EGR

FREELOCK - AMC - DSC - DRYLUBE

Booster avviamento motori a carburatore

AMC

Trattamento benzina completo per veicoli storici

LEADEX

Prevenzione corrosione serbatoio, alimentazione

LEADEX - ANTI AGE

Pulizia carburatori

DRYLUBE - AMC - OTTOCLEAN

Detonazione benzina (battito in testa)

OCTANE BOOSTER - EVO BOOSTER

Stoccaggio benzina

ANTI AGE

Protezione antisura valvole

LEADEX - SCHUTZ - LEADEX GAS

Pulizia professionale iniettori GPL

CLEANGAS

Lubrificazione durante l’assemblaggio meccanico

ASSEMBLY LUBE

Lubrificazione generale con grasso al Ptfe

MULTIPURPOSE GREASE

Sblocco accoppiamenti arrugginiti,
lubrificazione a secco

FREELOCK - DRYLUBE

Lubrificazione catene

FATLUBE - DRYLUBE

Detergenze generali in officina

SAFETY CLEAN

Circuito di raffreddamento e radiatore abitacolo

RADIATOR CLEAN - SAFETY CLEAN - DRYER - EVERCOOL

Freni bloccati

SBF SILICONE BRAKE FLUID

Manutenzione interni in pelle

LEATHER KIT - LEATHER SOFT

Restauro e detailing veicoli da collezione

RESTORE - PLASTIC DRESS

Pulizia di interni, sedili, moquette, volanti sporchi

TEXTILE CLEAN - INTERIOR

Pulizia cielo/imperiale auto

IMPERIAL

Igiene, purificazione abitacolo - climatizzatore

ESSENTHIA - SOFFIO DI ESSENTHIA

Lavaggio auto

CORE D'AZUR - GANT D'AZUR - SPA - SUPERFINISH01

Il trattamento di rivestimento dei prodotti Sintoflon
va a riempire le “valli” livellando le superfici, come
evidenziato in rosso nel grafico.

5

Circuito di lubrificazione motore

E.T. ENGINE TREATMENT

DETERGENTE ANTIATTRITO

Il concetto più evoluto di detergente per motore
Azione pulente del sistema di lubrificazione altamente
performante e sicura: graduale, più accurata e profonda
rispetto ai tradizionali prodotti

Circuito di lubrificazione motore

CODICE

E1
E2
E3
E4
E5

RAPIDFLUSH

FORMATO ml

150
250
500
1000
4000

ml
ml
ml
ml
ml

250 ml

HYDRODRIVE

125 ml
500 ml

CODICE

COATING ANTIATTRITO

H1
H2
H3

FORMATI ml

125 ml
500 ml
1000 ml

-- Coating di Ptfe riduce gli attriti
e la potenza assorbita

-- Riveste le superfici con un coating
protettivo antiattrito a base di Ptfe

-- Incrementa la potenza frigorifera

-- Aumenta la scorrevolezza,
diminuisce la rumorosità e le vibrazioni

-- Riduce la rumorosità

-- Scolla le fasce elastiche e libera
i condotti di lubrificazione della
turbina

-- Sigilla eventuali micro perdite
dall’impianto

-- Minore assorbimento di potenza
-- Riduce l’usura di idroguide,
ammortizzatori e apparati idraulici

-- Compatibile con tutti i tipi di gas
refrigeranti

-- Ripristina la corretta lubrificazione
e la protezione anti usura degli
organi

-- Sigilla le micro perdite d’olio dagli
impianti deteriorati

-- Con rivelatore fughe gas

-- Allunga la vita degli organi trattati,
ideale per veicoli da collezione

PROTECTOR RACING

FORMATI ml

125
250
500
1000
5000

PK
PK1

FORMATO ml

-- Deterge le punterie idrauliche

Circuito di lubrificazione motore

P1
P2
P3
P4
P5

SERVOSTERZO E CIRCUITI IDRAULICI

CODICE

COATING ANTIATTRITO

-- Libera i condotti dell’intero circuito
di lubrificazione

Circuito di lubrificazione motore
CODICE

PROTECTOR KLIMA

-- Detergenza sicura e veloce

Dosaggio consigliato secondo cilindrata
Fino a 600cc
lattina da 150 ml
Fino a 2000cc
lattina da 250 ml
Fino a 4000cc
lattina da 500 ml
Fino a 8000cc
lattina da 1000 ml

COATING PROTETTIVO
ANTIATTRITO

RF

FORMATI ml

DETERGENTE RAPIDO

-- Detergenza effettuata a pressioni
d’esercizio dell’olio motore, durante
l’uso su strada
-- Riduce drasticamente gli attriti,
non parzializza il potere lubrificante dell’olio
-- Sblocca e deterge fasce elastiche
incollate, deterge e protegge punterie idrauliche
-- Riveste i metalli con un coating
antiattrito a base di nano Ptfe
-- Incrementa potenza e coppia

PROTECTOR

CLIMATIZZATORE

CODICE

ml
ml
ml
ml
ml

COATING PROTETTIVO
ANTIATTRITO
MOTORI NUOVI E DA COMPETIZIONE

CAMBIO - TRASMISSIONE

CODICE

R1
R4
R2
R3

FORMATI ml

125
250
500
1000

-- Rivestimento protettivo dei metalli
a base di Ptfe

-- Versione più performante della
gamma Protector

-- Riduzione drastica di attriti
ed usure

-- Previene l’usura del motore

ml
ml
ml
ml

GEAR FLUSH

GEAR LUBE

125 ml

G1
G2
G3

FORMATI ml

125 ml
500 ml
1000 ml

-- Rivestimento protettivo antiattrito
per ingranaggeria a base di Ptfe
-- Evita il degrado di cambi manuali,
robotizzati, differenziali
ed ingranaggi

-- Formulazione concentrata
ad azione delicata e sicura
-- Non contiene solventi

-- Diminuisce gli attriti
e l’assorbimento di potenza,
raddoppia la resistenza
alle estreme pressioni

-- Da usarsi prima di scolare l’olio

-- Aumenta potenza e coppia
erogate

-- Incrementa la vita del motore

CODICE

COATING ANTIATTRITO
PER TRASMISSIONE

-- Detergente per cambio manuale,
ingranaggeria, differenziale, cardano, piede poppiere

-- Dedicato a motori da competizione
o di ultima generazione

-- Riduzione dei consumi olio

GF

FORMATI ml

DETERGENTE PER INGRANAGGI

-- Coating di nano Ptfe potenzia la
scorrevolezza e abbatte gli attriti

-- Incrementa l’efficienza migliorando
consumi ed emissioni

CAMBIO - TRASMISSIONE

CODICE

-- Riduce la rumorosità, le vibrazioni
e le temperature
-- Migliora la manovrabilità

Circuito di lubrificazione motore

PROTECTOR OILSEAL
COATING SIGILLANTE
ANTI USURA
MOTORI LOGORI

LUBRIFICAZIONE MOTORE

CODICE

P6
P7
P8

2T RACING

FORMATI ml

125 ml
500 ml
1000 ml

CAMBIO AUTOMATICO E CIRCUITI IDRAULICI

CODICE

X1

FORMATO ml

125 ml

COATING PROTETTIVO
ANTIATTRITO MOTORI A 2 TEMPI

FLUSHMATIC

CAMBIO AUTOMATICO

CODICE

FM

LUBEMATIC

FORMATI ml

250 ml

DETERGENTE

-- Riveste i metalli: riduce
drasticamente l’usura, aumenta la
scorrevolezza

-- Sigilla gli accoppiamenti e abbatte
gli attriti

-- Duplica la durata di tutti gli organi
lubrificati

-- Recupera la compressione

-- Maggiori performances in tutta
sicurezza: elimina il rischio
di grippaggi

-- Diminuisce i trafilaggi d’olio
e la fumosità
-- Incrementa la coppia erogata

-- Non lascia residui di combustione

-- Migliora la combustione
e le performances

-- Deterge i circuiti interni dei cambi
automatici, scambiatore di calore,
ecc

FORMATI ml

250 ml

-- Pack protettivo per trasmissioni
automatiche a dischi e convertitore
di coppia

-- Non contiene solventi
o componenti corrosivi

-- Previene surriscaldamenti
e diminuisce l’usura

-- Studiato per prevenire
e risolvere i problemi dei cambi
automatici

-- Prolunga nel tempo l’efficienza
dell’olio della trasmissione automatica

-- Contrasta rumorosità,
pattinamenti, saltellamenti,
vibrazioni, innesti difficoltosi,
ecc

-- Protegge la trasmissione
automatica allungandone la vita

-- Da usarsi prima della sostituzione
degli oli
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LM

PROTETTIVO PER CAMBI
AUTOMATICI CON CONVERTITORE
DI COPPIA

-- Detergente per trasmissioni
automatiche e circuiti idraulici

-- Riveste, restaura e protegge
le superfici usurate

CODICE
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SPRAY

SPRAY

DRYLUBE

CODICE

S1

SPRAY ASPIRAZIONE - PROFESSIONAL

FATLUBE

FORMATO ml

200 ml

COATING ANTIATTRITO

CODICE

S2

FORMATO ml

200 ml

A.M.C. ALLUMINUIM MANIFOLD CLEANER

SPRAY ASPIRAZIONE - PROFESSIONAL

CODICE

S5

P.M.C. PLASTIC MANIFOLD CLEANER

FORMATO ml

400 ml

PULITORE COLLETTORI IN ALLUMINIO
E CARBURATORI

GRASSO ANTIATTRITO

CODICE

S6

FORMATI ml

400 ml

PULITORE COLLETTORI IN PLASTICA
E CORPO FARFALLATO

-- Antiattrito spray grasso a base
di Ptfe ideale per catene
-- Protettivo adesivante,
idrorepellente, resiste ad
aggressioni chimiche e agenti
atmosferici

-- Lubrificante multiuso spray
a base di Ptfe
-- Coating antiattrito protettivo
lubrificante a lunga resistenza

-- Riduce l’allungamento e l’energia
assorbita per rotolamento, non
danneggia gli O-ring

-- Per l’autoriparatore, l’appassionato,
la casa

GRASSO AL PTFE

PROFESSIONAL

CODICE

M1
M2
M3
M4

ASSEMBLY LUBE

FORMATI

400 gr
900 gr
5 Kg
20 Kg

PASTA DI PTFE
AD ALTA CONCENTRAZIONE

-- Non danneggia la marmitta
catalitica né la sonda Lambda

-- Non danneggia la marmitta
catalitica né la sonda Lambda

-- Diminuisce consumi ed emissioni

-- Diminuisce consumi ed emissioni

-- Non viene centrifugato
e non imbratta

PROFESSIONAL

-- Scioglie depositi oleosi
e carboniosi: collettori, valvole,
camera di scoppio, turbo,
intercooler

-- Scioglie depositi
oleosi e carboniosi: collettori,
valvole, camera di scoppio, turbo,
intercooler

-- Per tutti gli organi ove sia prevista
una lubrificazione grassa e adesiva

-- Lubrifica le catene con il minor
assorbimento di potenza

-- Detergente schiumato per corpo
farfallato e collettori aspirazione in
plastica di motori a benzina

-- Puli carburatore
e booster agevola avviamento

-- Incrementa la resistenza alle
estreme pressioni e la
lubrificazione ad alte temperature

-- Scioglie morchie, lacche, ruggine,
ossidazioni varie, sblocca
accoppiamenti arrugginiti

MULTIPURPOSE GREASE

-- Deterge collettori aspirazione
in alluminio di motori a benzina

SPRAY ASPIRAZIONE - PROFESSIONAL

CODICE

A1
A2
A3

FORMATI

20 gr
50 gr
150 gr

D.S.C. DIESEL SYSTEM CLEANER

SPRAY - PROFESSIONAL

CODICE

FREELOCK

FORMATI ml

S7

400 ml

DETERGENTE COLLETTORI
E CIRCUITO ASPIRAZIONE DIESEL

CODICE

FR

FORMATI ml

400 ml

DISGREGANTE RESIDUI CARBONIOSI

SCIOGLIE - DETERGE - SBLOCCA ACCOPPIAMENTI

-- Grasso multiuso al litio complesso
e Ptfe, classe NLGI 2
-- Antiattrito, idrofugo, ottima
resistenza alla temperatura ed
all’aggressione chimica
-- Eccellente stabilità termica
e potere idrorepellente, antigoccia,
idrofugo
-- Ottima resistenza alla
compressione

-- Coating antiattrito crea un velo
autolubrificante di Ptfe

-- Sempre sicuro, non provoca
pericolosi fenomeni di
autoaccensione

Compressore
a leva per
cartuccia 400g
OPTIONAL

-- Protegge contro l’ossidazione
le superfici metalliche

INIEZIONE E POMPE DIESEL - PROFESSIONAL

FRENI - PROFESSIONAL

CODICE

D5
D4

SBF SILICONE BRAKE FLUID DOT 5

FORMATI ml

500 ml
1000 ml

LIQUIDO FRENI SILICONICO
NON CORROSIVO

SBF0
SBF
SBF1

FORMATI ml

125 ml
500 ml
1000 ml

-- Mantiene costanti nel tempo la
resistenza alle temperature e le
performances di categoria DOT5
-- Inalterabile nel tempo, non
igroscopico, non assorbe l’acqua,
non richiede sostituzioni
-- Formula siliconica, totalmente
differente rispetto ai tradizionali
oli freno
-- Prodotto non pericoloso
-- Ideale per veicoli storici,
da collezione, da competizione,
stradali
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-- Agevola lo sblocco di parti
meccaniche: candelette, iniettori,
prigionieri, accoppiamenti arrugginiti, pistoni, segmenti, valvole,
testate cilindri, ecc
-- Potente detergente concentrato
scioglie depositi e incombusti dal
circuito di aspirazione collettori,
egr, intercooler ecc., con sondino
prolunga (optional) cod. S7A

-- Non danneggia catalizzatore,
sonda Lambda, filtro anti
particolato
SPRAY - PROFESSIONAL

CODICE

-- Elimina i problemi di corrosione
agli impianti frenanti specie nelle
lunghe giacenze

-- Trattamento antiattrito per iniezione e pompe Diesel
-- Formulato per risolvere mal funzionamenti dell’apparato iniezione
-- Da effettuarsi a veicolo fermo,
alimentando il motore direttamente con Zerogrip, escludendo il
serbatoio
-- Sblocca e lubrifica apparati iniezione, scioglie depositi carboniosi
morchie e ossidazioni
-- Coating antiattrito di Ptfe riveste le
superfici e satura i segni di usura
-- Genera un’assoluta protezione dei
pompanti e una maggior pressione
di iniezione

-- Scioglie residui e ruggine

-- Abbatte la fumosità allo scarico
e diminuisce i consumi

-- Evita l’usura di primo avvio

CODICE M6

-- Disgregante di depositi carboniosi

-- Effettuabile con auto ferma
o in movimento con sondino prolunga (optional) cod. S7A

-- Esalta scorrevolezza e massima
tenuta degli accoppiamenti

-- Punto goccia 280°C.

TRATTAMENTO PROFESSIONALE
ANTIATTRITO

-- Scioglie depositi da collettori,
turbo, intercooler, EGR
e valvole

-- Assicura la lubrificazione
permanente a secco

-- Campo di utilizzo -30 / +180°C.

ZEROGRIP

-- Sostituisce il tradizionale velo
d’olio durante il montaggio degli
accoppiamenti

FASTBRAKE CLEANER

PROFESSIONAL

CODICE

FB

SONDINO PROLUNGA

FORMATO ml

500 ml

PULITORE FRENI E PARTI MECCANICHE

CODICE

S7A

FORMATI ml

-

ACCESSORIO PER SPRAY

-- Prodotto professionale per la
pulizia e lo sgrassaggio rapido dei
componenti meccanici dell’impianto frenante (dischi, pinze, tamburi,
guarnizioni dei freni, ceppi) e della
frizione
-- Scioglie ed elimina rapidamente
ogni tipo di sporcizia dovuta alla
presenza di olio, grasso, liquido dei
freni, materiale d’attrito, gomme,
catrame, ecc

-- Sondino prolunga in poliuretano lunghezza 3m, Ø 2,5mm

-- Ideale per componenti del motore
come ingranaggi, perni, semiassi,
gruppo frizione e cuscinetti ecc
che necessitano di un ottimo
sgrassaggio

-- Consente di effettuare l’operazione di pulizia del circuito di
aspirazione, collettori, turbo, egr, valvole sia di motori benzina
che Diesel, con veicolo in movimento
-- Ideale per nebulizzazione degli spray detergenti in una sola
persona anziché due

-- Non lascia residui o aloni

-- Da utilizzarsi con Sintoflon FREELOCK, AMC, PMC, DSC
con veicolo in movimento

-- Permette di nebulizzare con
precisione e da distanza
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INIEZIONE DIESEL

INTEGRATORE

DIESELCLEAN

CODICE

DETERGENTE COMPLETO

D1
D2
D3

INIEZIONE DIESEL

DIESELUBE

FORMATI ml

125 ml
1000 ml
5000 ml

CODICE

INCREMENTATORE DI EFFICIENZA
DIESEL: INIEZIONE-COMBUSTIONE-FAP

DL0
DL
DL1
DL2

FORMATI ml

125
300
1000
5000

ml
ml
ml
ml

ACCESSORIO SERBATOIO

ARCTIC

CODICE

AR
AR1

MIGLIORATORE DI SCORRIMENTO
A FREDDO E INTEGRATORE CLIMI FREDDI

EASY FUEL DIESEL

FORMATO ml

125 ml
1000 ml

CODICE

EFD

FORMATI ml

-

ADATTATORE

DIESEL

-- Contrasta l’ossidazione dei gasoli e
ne aumenta la stabilità nel tempo

-- Formula 100% principio attivo
-- Effetto detergenza rapida in poche
ore d’uso

-- Protegge il gasolio dagli effetti
del gelo

-- Protegge l’efficienza dell’apparato
iniezione mantenendolo costantemente pulito e lubrificato

-- Azione multifunzionale, detergente
e protettivo per l’intero sistema

-- Impedisce la cristallizzazione delle
paraffine fino a -20°C (fino a -30°C
Nord Europa)

-- Apporta componenti nobili che
permettono di innalzare la percentuale di combustione

-- Ottimizza la combustione del
gasolio

-- Aumenta potenza e coppia

-- Riduce i consumi e le emissioni
inquinanti

-- Riduce il particolato, la fumosità
e protegge l’efficienza di Fap/Dpf,
egr, collettori

SERBATOIO

EVO DIESEL

CODICE

ED

300 ml

OSSIGENANTE E ACCELERATORE
DI COMBUSTIONE

BC
BC1

FORMATI ml

250 ml
1000 ml

ACCELERATORE DI PULIZIA
FAP / DPF FILTER

RFAP0
RFAP

CLEANFAP

125 ml
300 ml

-- Ideale per risolvere problematiche
al filtro Fap/Dpf
-- Prolunga l’efficienza il dispositivo
anti inquinamento
-- Permette di abbassare le emissioni
inquinanti e rispettare le legislazioni più restrittive
-- Indispensabile per quei veicoli
Diesel che svolgono prevalentemente percorsi cittadini
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B1
B2

DIRECT CLEAN

FORMATI ml

125 ml
1000 ml

CF1
CF2

500 ml
2000 ml

DC

FORMATI ml

125 ml

-- Formulazione 100% principi attivi,
non diluiti
-- Specifico per motori a benzina di ultima generazione ad iniezione diretta
-- In grado di raggiungere il 100% di pulizia dell’iniezione (Clean-Up) in solo
un’ora di guida
-- Ripristina l’efficienza della
-- combustione riducendo i consumi
-- Abbatte le emissioni di particolato
PM 2 riportando il veicolo ai valori di
omologazione
-- Incrementa l’indice d’ottano e le
prestazioni
-- Riduce gli attriti migliorando la scorrevolezza
-- Diluizione in 20-40 litri per detergenza rapida o fino a 70 litri di benzina
per detergenza più delicata

-- Per tutti i tipi di motori a benzina:
tradizionali-ibridi-iniezione diretta
-- Ripristina l’efficienza della
combustione riducendo consumi
ed emissioni
-- Riduce gli attriti migliorando
la scorrevolezza
-- Incrementa l’indice d’ottano
e le prestazioni
-- Diluizione in 20-40 litri per
detergenza rapida o fino a 70 litri
di benzina per detergenza più
delicata

LEADEX

CODICE

DETERGENTE COMPLETO
100% PRINCIPI ATTIVI

INTEGRATORE

FORMATI ml

-- Consente di detergere il
filtro FAP/DPF senza necessità di smontaggio
-- Ideale anche per la pulizia
del catalizzatore
-- Scioglie progressivamente, libera e deterge
incombusti e fuliggini
depositate
-- Non ha alcun effetto corrosivo sui materiali
-- Composto da due livelli
di detergenza: Cleanfap1
detergente concentrato,
Cleanfap2 detergente
finale di risciacquo
-- Contiene anche Regenerfap, acceleratore di pulizia
e mantenimento

-- Agevola la pulizia del filtro anti
particolato durante le rigenerazioni

CODICE

DETERGENTE COMPLETO
100% PRINCIPI ATTIVI

acqua (azione
normali biocidi)

CODICE

KIT PULIZIA SENZA SMONTAGGIO

-- Effettua una progressiva pulizia
spontanea del Fap/Dpf nel normale
uso

INIEZIONE DIRETTA BENZINA

OTTOCLEAN

-- Trattamento decontaminante di nuova
generazione per serbatoi Diesel
-- Previene, combatte e inibisce tutte le
contaminazioni
-- Anti ossidante: previene il processo
ossidativo, la decomposizione del gasolio e la
proliferazione di microorganismi
-- Disperdente: evita i fenomeni di sedimentazione nei serbatoi e nei filtri
-- Detergente: favorisce la pulizia del circuito
-- Indispensabile per i casi di giacenze dei
carburanti

FORMATO ml

-- Per Dieselube, Evo Diesel,
Bactericide, Regenerfap

-- Deterge incrostazioni e carbon
coke in poche ore d’uso

FILTRO FAP/DPF E CATALIZZATORE

CODICE

-- Stabilizza il gasolio nel tempo
evitando depositi

-- Aumenta le performance, riduce
i consumi e le emissioni inquinanti

gasolio
interfaccia
gasolio/acqua

FILTRO FAP/DPF

-- Da inserire nel serbatoio oppure
avvitare sul tappo dei flaconi

-- Formulazione 100% principi attivi,
non diluiti

DOSAGGIO:
-- preventivo
-- curativo
-- shock

-- Ultimo stadio di ricerca
-- Esalta le potenzialità dei motori Diesel
-- Incrementa notevolmente qualità e velocità di
combustione Diesel
-- I componenti ossigenanti consentono l’utilizzo
più efficiente e pulito del carburante
-- Minimizza la quota di carburante incombusta
-- Più potenza e coppia a tutti i regimi
-- Diminuzione di consumi, fumosità ed
emissioni; minore inquinamento del Fap
-- Protegge l’efficienza del motore
aumentandone la durata
-- Minori costi di manutenzione e maggiore
durata del motore
-- Una nuova esperienza di guida più piacevole
ed ecologica

REGENERFAP

CODICE

TRATTAMENTO
DECONTAMINANTE TANK

		
MASSIMA EFFICIENZA DIESEL:
		INIEZIONE-COMBUSTIONE-FAP

-- Formula multifunzionale

INIEZIONE BENZINA

TANKERICIDE

FORMATI ml

-- Versione per veicoli Diesel

-- Incrementa l’efficienza di iniezione
e combustione Diesel con climi
freddi

-- L’antiattrito aumenta
scorrevolezza e fuel economy

INTEGRATORE

-- Imbuto adattatore indispensabile
per l’introduzione nei serbatoi con
chiusura Easy Fuel

SERBATOIO

CODICE

LX

ANTI AGE

FORMATI ml

250 ml

PROTETTIVO COMPLETO BENZINA
PER VEICOLI STORICI

CODICE

AA

FORMATI ml

250 ml

ANTI INVECCHIAMENTO BENZINA

-- Protettivo completo con formula
multifunzionale risponde alle problematiche dei veicoli da collezione
-- Stabilizza il carburante, ne rallenta
il decadimento e la formazione di
morchie
-- Mantiene il pH delle benzine su
valori neutri: contrasta le corrosioni
di serbatoi, metalli, guarnizioni
-- Mantiene in efficienza carburatori
e iniezione
-- L’antiattrito protegge e aumenta
la scorrevolezza
-- Incrementa gli ottani
-- Crea un rivestimento protettivo
antiusura a salvaguardia delle
valvole

-- Rallenta l’ossidazione e la
decomposizione dei carburanti
-- Riporta il pH delle benzine vecchie
su valori neutri contrastando
fenomeni corrosivi
-- Mantiene il pH delle benzine su
valori neutri evitando fenomeni di
corrosioni Marton
-- Previene sedimenti, morchie sul
fondo dei serbatoi
-- Mantiene pulita l’alimentazione
-- Riduce gli attriti e migliora la
scorrevolezza durante l’uso
-- Ideale per mezzi con lunghe soste
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INTEGRATORE

EVO

INTEGRATORE

CODICE

EV

OCTANE BOOSTER

FORMATO ml

300 ml

OSSIGENANTE E INCREMENTATORE
DI EFFICIENZA BENZINA

ANTIDETONANTE CONCENTRATO
BENZINA

OB0
OB

FORMATO ml

125 ml
300 ml

-- Apporta componenti nobili
e ossigenanti che innalzano
l’efficienza

-- Incrementa sensibilmente gli ottani
fino a 5 punti RON o più, a seconda
del tipo di benzina

-- La maggiore quantità di ossigeno
comburente permette una
combustione più completa e omogenea

-- Formula multifunzionale, innalza
l’efficienza di combustione e le
prestazioni

ACCESSORIO

EB

CLEANGAS

250 ml

CODICE

CG

FORMATO ml

250 ml

DETERGENTE E LUBRIFICANTE

-- Detergente per apparato iniezione
Gpl

-- Detergente per apparato iniezione
Gpl

-- Applicazione nel serbatoio Gpl
completamente vuoto

-- Da usare con Kit Rail Iniezione
-- Ricarica per Kit Cleangas
-- Lubrifica gli iniettori e contrasta
l’usura delle valvole

-- Riduce attriti, consumi ed emissioni

-- Riduce attriti, consumi ed emissioni

-- Ripristina il rendimento

-- Ripristina il rendimento

-- Completo di raccordo al serbatoio
GPL

-- Migliora la fuel economy

INTEGRATORE

CODICE

KCG

FORMATO ml

-- Lubrifica gli iniettori e contrasta
l’usura delle valvole

-- Protegge le valvole

-- Adatto per ogni tipo di motore
stradale e da competizione

CODICE

DETERGENTE E LUBRIFICANTE

-- Mantiene pulito ed in efficienza
l’apparato iniezione (keep clean)

-- Diminuisce consumi ed emissioni
inquinanti

INIEZIONE GPL

KIT CLEANGAS

-- L’antiattrito protegge e aumenta
la scorrevolezza

-- Migliora l’erogazione di coppia
motrice

EVO BOOSTER

INIEZIONE GPL

CODICE

EASY FUEL BENZINA

FORMATI ml

250 ml

ANTIDETONANTE E OSSIGENANTE BENZINA

ACCESSORIO INIEZIONE GPL - METANO - PROFESSIONAL

CODICE

EFB

FORMATI ml

-

ADATTATORE SERBATOIO

-- Incrementa sensibilmente gli ottani
fino a 5 punti RON o più, a seconda del tipo di benzina
-- Formula multifunzionale,
incrementa sensibilmente le performances

KIT RAIL INIEZIONE

LEADEX GAS

-

-- Permette l’impiego di Cleangas
direttamente in prossimità degli
iniettori

-- Versione per veicoli a Benzina

-- Detergenza professionale degli
iniettori Gpl – Metano

-- Aumenta la driveability

-- Mantiene pulito l’apparato
iniezione benzina
-- Antiattrito migliora la scorrevolezza
-- Migliora l’efficienza della
combustione
-- Evita l’invecchiamento della
benzina

VALVOLE GPL / METANO

CODICE

SCH

LEADEX SCHUTZ

FORMATI ml

-

KIT PROTETTIVO DOSATORE GOCCIA A GOCCIA

CODICE

PROTETTIVO ANTI USURA
RICARICA PER KIT SCHUTZ

-- Per motori
alimentati a gas Gpl
o metano che svolgono alte
percorrenze

LS1
LS2
LS3

FORMATI ml

500 ml
1000 ml
5000 ml

-- Per utilizzo con Kit Schutz
dispositivo di dosaggio goccia a
goccia
-- Coating lubrificante protettivo,
evita la precoce usura, rallenta la
recessione delle sedi valvola

-- Contrasta la
mancanza di lubrificazione dei carburanti gas

-- Lubrifica le fasce elastiche
e le camere di scoppio
-- Migliora la scorrevolezza riducendo
consumi ed emissioni

-- Evita la precoce usura delle sedi valvola
-- Antiattrito, incrementa la scorrevolezza fra pistone/cilindro

-- Indispensabile nei veicoli
che svolgono lunghi tragitti

-- Protegge l’efficienza del motore
-- Il kit è comprensivo di ricarica Leadex Schutz flacone da 500ml
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250 ml

-- Si aggiunge direttamente nel
serbatoio benzina

VALVOLE GPL / METANO

SCHUTZ

FORMATI ml

-- Contrasta il deterioramento delle
valvole causato dal mancato
potere lubrificante dei gas

-- Kit completo di manicotti diam.
12mm e diam. 16mm con tappo 1/8”,
raccordo flacone-manicotto 1/8” per
inserimento nei manicotti diam. 12
o 16 con valvola di non ritorno

-- Protegge l’efficienza di iniezione
e camere di scoppio

LG

-- Concentrato protettivo per motori
alimentati a gas Gpl o metano
senza impianto dosatore goccia a
goccia

-- E’ possibile effettuare la pulizia
anche inserendo i manicotti dia. 12
o 16 al posto del filtro Gpl

-- Per Octane Booster, Evo Booster,
Evo, Leadex, Leadex Gas, Anti Age

CODICE

PROTETTIVO ANTI USURA

-- Imbuto adattatore indispensabile
per l’introduzione nei serbatoi con
chiusura Easy Fuel

-- avvitare sul tappo dei flaconi

-- L’antiattrito protegge e aumenta
la scorrevolezza

KRM

INIEZIONE / VALVOLE GPL – METANO

FORMATO ml

PER DETERGENZA PROFESSIONALE

-- Da inserire nel serbatoio oppure

-- Amplifica il potere energetico della
combustione

CODICE
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DETERGENZA / DETAILING

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

SAFETY CLEAN

CODICE

RADIATOR CLEAN

FORMATO

SC2
SC

APC-ALL PURPOSE CLEANER
DETERGENTE NON CORROSIVO
SUPER CONCENTRATO - BIODEGRADABILE

2 Kg
10 Kg

ACCESSORIO DETAILING

CODICE

RA

FORMATO ml

500 ml

Liquidi refrigeranti vecchi, ruggine, olio, morchie, incrostazioni, imbrattano il
circuito di raffreddamento e ne compromettono la corretta circuitazione

-- Compatibile con tutti i tipi di
radiatori e materiali, non danneggia l’alluminio e le leghe

-- Biodegradabile, non lascia residui
-- Formulato per l’autoriparatore,
il lavaggista, il privato e il detailer

-- Ripristina il corretto
raffreddamento prevenendo i surriscaldamenti

-- Utilizzabile su ogni superficie
interna ed esterna: per auto,
industria, nautica, home

-- Fondamentale preparazione anche
in vista della conversione al refrigerante senz’acqua

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

ASSORBENTE D’ACQUA

EVERCOOL

FORMATI ml

Innovativa spugna
decontaminante, veloce, efficace, sicura

2000 ml
5000 ml

REFRIGERANTE SENZ’ACQUA

EC2
EC5

FORMATI ml

2000 ml
5000 ml

SHA

FORMATO ml

500 ml

Lozione detergente antiattrito
ad elevata concentrazione e pH neutro

-- Duplice applicazione: per il
lavaggio e la decontaminazione
-- Ad alta concentrazione, deterge
in modo vigoroso
-- Schiuma intensamente lubrificante
distacca ed ingloba lo sporco; sempre delicato e sicuro sui protettivi
sottostanti

-- Riutilizzabile nel tempo sostituisce l’uso di barre di argilla
-- Rimuove ogni contaminante superficiale presente sulla vernice, sui vetri, su modanature, gelcoat e plastica Lavora su
diverse contaminazioni quali smog, polvere di ferro, catrame,
resina, insetti e residui, calcare, fumi di vernice

-- Le proprietà antiattrito lo rendono
perfetto per decontaminazione

-- Facile da lubrificare con Côte d’Azur, lozione antiattrito

-- Facilmente risciacquabile, annulla
il rischio di residui sulla superficie

-- Lavabile con acqua e riutilizzabile

-- Per la cura dei veicoli da collezione

LAVAGGIO

CODICE

CODICE

SHAMPOO E LOZIONE DECONTAMINANTE

-- Scioglie ogni tipo di deposito
dall’intero circuito di raffreddamento: radiatore, motore, radiatore di
riscaldamento dell’abitacolo

-- Sicuro per l’operatore, non
contiene soda libera

DY2
DY5

CÔTE D’AZUR

-

-- Prevenire e risolvere problematiche
di raffreddamento del motore

-- Non corrosivo sui metalli
e alluminio

DRYER

DETAIL SPONGE

SD

FORMATI ml

DECONTAMINAZIONE SUPERFICI

DETERGENTE

-- Concentrato detergente da
diluire a seconda del materiale
e del tipo di sporco

CODICE

LAVAGGIO / DETAILING
CODICE

LAVAGGIO

GANT D’AZUR

CODICE

GA

SPA

FORMATI ml

-

GUANTO PER LAVAGGIO

CODICE

PMA

FORMATO ml

-

PANNO DI ASCIUGATURA
La più moderna evoluzione della microfibra per l’asciugatura delle superfici.
Super assorbente e funzionale

-- Permette di assorbire l’acqua
residua dopo lo svuotamento del
circuito di raffreddamento
-- Da utilizzarsi prima di inserire
Evercool liquido di raffreddamento
senza acqua
-- Non ha potere detergente ma di
assorbimento dell’acqua
-- Può essere riutilizzato per
più applicazioni

-- Liquido refrigerante senz’acqua

-- Totale assenza di aloni e

-- Elimina corrosioni a guarnizioni
di testa, pompa acqua e materiale
delle testate dei motori

-- Veloce, pratico e senza 		

-- Non richiede sostituzioni e può
durare l’intera vita dell’auto se non
viene contaminato

-- Cattura e ingloba nelle fibre del guanto le contaminazioni
ancora presenti sulla superficie dopo il prelavaggio

RESTORE

MR

PLASTIC DRESS

FORMATI ml

250 ml

RESTAURO VEICOLI DA COLLEZIONE

-- Riesce ad assorbire completamente dalla superficie l’acqua
fino a 4 volte il suo peso nominale in maniera istantanea

-- Efficace sullo sporco, delicato per la superficie

-- Doppio lato, per carrozzeria e vetri
-- Dimensioni 60x90, e 600gsm e bordo in seta sempre delicato
e sicuro

-- Evita gli effetti abrasivi del trascinamento dello sporco sulle
superfici

-- Testato per innumerevoli lavaggi

-- Formato 18 x 28 cm
-- Ideale in abbinamento con Côte d’Azur

DETAILING

CODICE

rischio di creare segni/swirls
d’asciugatura

-- Realizzato con microfibra di alta qualità e assorbenza

-- Non tossico

DETAILING

residui d’acqua

-- Azzera il rischio di
surriscaldamento e l’erosione
generata dalle cavitazioni

-- Elimina la pressione di vapore su
manicotti e tubazioni

DETAILING

CODICE

DR

FORMATI ml

150 ml

COATING PROTETTIVO PLASTICHE

SUPERFINISH 05

DETAILING

CODICE

SF05

SUPERFINISH 03

FORMATI ml

150 ml

POLISH DI FINITURA

Polish di finitura ad alta resa estetica, ultimo passaggio di correzione

-- Non riveste, non crea spessori o
croste superficiali. Non contiene
siliconi
-- Restituisce elasticità e lucentezza
persistenti ai materiali plastici
Perfetto per pulizia e cura delleguarnizioni
-- Scioglie e deterge ruggine, sporco
e morchie dai metalli

-- Coating protettivo rinnova
plastiche deteriorate e scolorite a
lunga durata

-- Semplice nell’uso ed adatto anche
agli utenti meno esperti; facile da
applicare e da rimuovere

-- Ripristina l’aspetto originale delle
plastiche

-- Utilizzabile a mano
e con lucidatrice

-- Resistente a solventi e detergenti
aggressivi

-- Adatto sia a vernici originali OEM
che ripristinate

-- Non contiene siliconi e non unge

-- Alta resa estetica, ultimo
passaggio di finitura

-- Ideale anche su plexiglass
-- Per auto, moto, casa, giardinaggio,
nautica

-- Ideale in tutte le operazioni di
smontaggio, manutenzione e pulizia dei veicoli da collezione
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CODICE

SF03

FORMATI ml

125 ml

COATING ANTIATTRITO SIGILLANTE
Coating protettivo antiattrito esalta la scorrevolezza e la lucentezza
Rivestimento di Ptfe liquido: sigilla le porosità e protegge la carrozzeria fino
a 24 mesi

-- Restaura e contrasta
l’invecchiamento dei componenti
plastico-gommosi
-- Viene assorbito e rigenera
i materiali porosi

		

-- Conserva l’originalità del veicolo
-- Barriera protettiva contro agenti
atmosferici, calcare, piogge acide,
raggi U.V. e contaminazioni
-- Rende le superfici idrofobiche
e facili da lavare
-- Minimizza il rischio di graffi e danni
al trasparente
-- Applicabile sia a mano che con
lucidatrice

-- Formula anti ologrammi ed aloni

-- L’efficacia del coating può essere
rafforzata e mantenuta nel tempo,
dopo i lavaggi, con l’utilizzo di
Superfinish01 spray
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DETAILING

SUPERFINISH 01 UNIVERSAL

DETAILING

CODICE

SF01
SF01B

ANTI-FRICTION QUICK COATING SPRAY

SUPERFINISH GLASS

FORMATI ml

150 ml
500 ml

SFGL

FORMATO ml

100 ml

PROTEZIONE VETRI

Antiattrito spray a base di Ptfe liquido, il
materiale con il più basso
coefficiente di attrito

LEATHER CLEAN STRONG

FORMATI ml

LC

200 ml

DETERGENTE DELICATO PER PELLE

-- La superiore scorrevolezza migliora
la visibilità e la sicurezza in caso di
pioggia: fa scivolare acqua, già a
basse velocità
-- Minor effetto congelamento
del vetro d’inverno
-- Per vetri, fanali ecc
-- Comprensivo di
Spugna Applicatrice

ACCESSORIO DETAILING

SFC

LEATHER CLEAN

-- Protettivo contro l’abrasione
e il deterioramento del vetro e
antiestetiche rigature

DETAILING

CODICE

DETAILING

CODICE

CODICE

LCS

FORMATO ml

200 ml

DETERGENTE CONCENTRATO PER PELLE

Coating antiattrito nanotecnologico per superfici vetrate

-- Dona ad ogni superficie setosità e
scorrevolezza superiori
-- Coating rapido, esalta l’effetto
profondità/gloss
-- Protezione pratica e veloce, ad alta
concentrazione
-- Agevola e velocizza sia la fase di
lavaggio-asciugatura-manutenzione del veicolo che il buffing finale
-- Adatto per il lavaggio a secco e
la rimozione veloce di sporco ed
escrementi
-- Facilmente applicabile con pannoin
microfibra su ogni superficie verniciata, vetri, plastiche, ecc
-- Per auto, casa, oggetti, visiera del
casco, smartphone ecc

SUPERFINISH CLASSIC

DETAILING

CODICE

SPUGNA APPLICATRICE

FORMATO ml

250 ml

POLISH AND WAX

-- Soluzione detergente delicata,
pulisce a fondo qualsiasi tipo di
pelle

-- Soluzione detergente concentrata,
pulisce a fondo qualsiasi tipo di
pelle

-- Formulazione bilanciata agisce
senza creare lesioni o danni ai
pellami

-- Formulazione bilanciata agisce
senza creare lesioni o danni ai
pellami

-- Detergenza professionale in pochi
istanti

-- Detergenza professionale in pochi
istanti

-- Con oli essenziali bio, puri al 100%
e attivi nel processo detergente
contro le muffe

-- Con oli essenziali bio, puri al 100%
e attivi nel processo detergente
contro le muffe

-- Per auto, abbigliamento, mobili ecc.
Ideale anche per pelli chiare, molto
vecchie o sporche

-- Per auto, abbigliamento, mobili ecc.
Ideale anche per pelli chiare, molto
vecchie o sporche

DETAILING

CODICE

SA

FORMATI ml

-

LEATHER PROOF

DETAILING

CODICE

LEATHER BEAUTY

FORMATI ml

LP

150 ml

FLUIDO SIGILLANTE PER PELLE

Morbido applicatore in spugna diametro 100mm, spessore 10mm

Pulitore, polish e protettivo in unica soluzione

CODICE

LB

FORMATO ml

150 ml

LOZIONE IDRATANTE PER PELLE

Protettivo sigillante contro l’abrasione e l’alterazione del colore

-- Crema idratante e nutriente per
pelle
-- Lucida e protegge le carrozzerie,
vetri, plexiglass ecc

-- Reintegra il film di protezione
superficiale originale delle pelli

-- Ravviva verniciature segnate
dal tempo donando lucentezza

-- Evita alterazioni del colore e che
i capi d’abbigliamento macchino il
pigmento della pelle

-- Elimina micro rigature, imperfezioni
e lo strato di ossidazione
saturandole con un velo di Ptfe

-- Perfetto per stesura cere, sigillanti, protettivi pelle, dressing,
dressing pneumatici

-- Protegge dagli agenti atmosferici,
salsedini, polveri, insetti, catrami e
raggi ultravioletti

-- Due lati utilizzabili

-- Fluido idratante, protettivo,
provvisto di complessi
antiossidanti e filtri U.V.
-- Protegge la pelle
dall’invecchiamento e dallo scolorimento, mantiene morbidezza e
luminosità

-- Protegge dall’azione abrasiva dello
strofinio dei capi di abbigliamento
contro la superficie del sedile

-- Perfetto per la lavorazione di polishe lucidatura manuale

-- Previene la formazione di rughe
e danni superficiali

-- Ripristina l’originale aspetto opaco
dei pellami

-- Lavabile, anche in lavatrice e riutilizzabile

-- Facile da applicare; asciuga
rapidamente

-- Con oli essenziali bio, puri al 100%
e attivi

-- Con oli essenziali bio, puri al 100%
e attivi

-- Per auto, abbigliamento, divani,
borse ecc

-- Non macchia, né lascia aloni

ACCESSORIO DETAILING

PANNO MICROFIBRA

DETAILING

CODICE

PM

COATING GRACE

FORMATI ml

-

DETAILING

CODICE

GR

FORMATI ml

-

KIT TRATTAMENTO PROTETTIVO COMPLETO
PER CARROZZERIA

Dimensione 40x40 380gsm con taglio laser, quindi senza bordi ed etichette
che possono danneggiare le superfici più delicate

Kit completo di lavaggio,
decontaminazione e coating
protettivo antiattrito con Ptfe
liquido, materiale con il più
basso coefficiente di attrito,
per carrozzeria, vetri
e plastiche

-- Ideale per una lavorazione delle
superfici incisiva ma delicata
-- Può essere utilizzato per la stesura/rimozione di sigillanti, cere e
trattamenti nanotecnologici, per la
fase di polishing, per la rimozione
di protettivi vetri e plastiche, pulizia interni e pulizia pelle

LEATHER SOFT

ACCESSORIO DETAILING

CODICE

LF

FORMATI ml

150 ml

AMMORBIDENTE PER PELLI VECCHIE

SPUGNA LEATHER

CODICE

LC1

-- Massima scorrevolezza
con effetto idrorepellente su vetri e carrozzeria

-- Non lascia ne’ pelucchi ne’ segni
sulla superficie

-- Previene ulteriori restringimenti
e lesioni durante l’uso

-- Auto, mobili, abbigliamento, borse

-- Effetto setoso, scivola sul pellame senza impuntamenti

-- Comprensivo di Spugna Leather

-- Uniformizza l’assorbimento evitando accumuli
-- Lavabile e riutilizzabile

-- Non alterina l’originalità del veicolo

-- Doppia faccia, una a pelo lungo e
una a pelo corto

-- Contiene: Cote d’Azur, Detailing Sponge,
-- Superfinish 03 – 01 – Glass e accessori

-- Testato per centinaia di lavaggi,
anche in lavatrice

-- Per l’appassionato e il detailer
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-

Spugna applicatrice assorbe i prodotti e permette di lavorare sui pellami

Fluido ammorbidente specifico per il restauro di vecchi pellami
molto disidratati e irrigiditi

-- Con oli essenziali bio, puri al 100%
e attivi
-- Protegge, previene i
danni e dona grande resa estetica

FORMATI ml
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DETAILING

DETAILING

LEATHER KIT

CODICE

LK

LEATHER KIT STRONG

FORMATO ml

-

KIT TRATTAMENTO PELLE COMPLETO

LK1

FORMATO ml

-

KIT TRATTAMENTO PELLE COMPLETO

Kit di manutenzione e protezione periodica dei pellami

DETAILING

TEXTILE CLEAN

TX

400 ml

DETERGENTE TESSUTI E INTERNI

CODICE

IN

FORMATI ml

500 ml

CAR INTERIOR CLEANER

Detergente spray ad effetto igienizzante,
per le superfici tessili e plastiche più delicate dell’abitacolo

-- Sempre equilibrato, efficace
e sicuro in ogni condizione anche
sui materiali delicati
-- Particolarmente indicato per sedili,
moquette, plastiche, battute porta,
pelle, gomme, guarnizioni ecc
-- Può essere lavorato a mano con
-- spazzolina, pennello, panno o con
attrezzatura iniezione-estrazione,
vapore, tornador
-- A differenza degli altri comuni
detergenti, il cui impiego risulta fastidioso specie in ambienti
chiusi come ad esempio l’abitacolo
dell’auto, il ciclo di pulizia con Interior é sempre estremamente piacevole per l’operatore grazie anche
alle proprietà degli oli essenziali
puri contenuti, biologici al 100% e
attivi nel processo

-- Specifico e delicato per la pulizia
e l’igiene di alcantara, velluto e di
tutti i tessuti
-- Elimina tracce di grasso, unto,
residui alimentari, sporco atmosferico, polvere ecc
-- Igienizza le superfici e l’abitacolo
eliminando i cattivi odori
-- Non necessita di risciacquo
e non lascia residui
-- Non lascia aloni
-- Ideale per il detailing auto

DETAILING

ACCESSORIO DETAILING

CODICE

IM

SPAZZOLA IN CRINE DI CAVALLO

FORMATI ml

500 ml

DETERGENTE PER IMPERIALE/CIELO

CODICE

LC2

FORMATI ml

-

Spazzola applicatrice in crine di cavallo per operazioni di detailing,
pulizia dei pellami, tessuti, plastiche

Detergente specifico per pulizia del rivestimento del cielo, pannelli porta
e “tessuti incollati”, con oli essenziali puri, biologici al 100% e attivi
nel processo di detersione

-- L’imperiale dell’auto o rivestimento
del cielo, é una delle superfici più
delicate del veicolo, necessita di
pulizia poiché ricettacolo di sporco,
batteri, macchie, grassi organici e
smog atmosferico
-- Pulizie non corrette comportano
l’indebolimento del cielo e ne velocizzano lo scollamento
-- Deterge e igienizza
periodicamente l’imperiale in modo
delicato e sicuro
-- Formula a velocissima asciugatura,
si applica con panno in microfibra e
non necessita di risciacquo

-- Soluzione alcolica sgrassante e
detergente, elimina impronte, aloni
e tracce di sporco dalle superfici
-- Ideale per la pulizia e igiene di
ambienti domestici, per dispositivi
ottici ed elettronici quali occhiali,
circuiti elettrici, smarthphone,
tastiere, mouse, serrature, chiavi,
maniglie ecc.
-- Disidratante, anticongelante e
detergente
-- A differenza dell’alcool etilico
risulta meno aggressivo sulle
superfici e i materiali più delicati

FORMATO ml

400 ml

-- Soluzione alcolica sgrassante e
detergente, elimina impronte, aloni
e tracce di sporco dalle superfici
-- Ideale per la pulizia e igiene di
ambienti domestici, per dispositivi
ottici ed elettronici quali occhiali,
circuiti elettrici, smarthphone,
tastiere, mouse, serrature, chiavi,
maniglie ecc.
-- Disidratante, anticongelante e
detergente
-- A differenza dell’alcool etilico
risulta meno aggressivo sulle
superfici e i materiali più delicati

DETAILING - IGIENE

ESSENTHIA

CODICE

ES

SOFFIO DI ESSENTHIA

FORMATI ml

100 ml

CODICE

SE

FORMATO ml

250 ml

PURIFICANTE SPRAY - IGIENIZZANTE

Argento colloidale 50ppm con oli essenziali 100% biologici.
L’argento é considerato fin dall’antichità il più potente antibatterico
naturale che non crea batterio resistenza.
Gli oli essenziali puri, 100% bio, sono totalmente naturali, svolgono la
funzione purificante e rinfrescante

Purificante spray aerosol per abitacolo e clima. Argento colloidale 50ppm
con oli essenziali 100% biologici. L’argento é considerato fin dall’antichità il
più potente antibatterico naturale che non crea batterio resistenza.
Gli oli essenziali puri, 100% bio, sono totalmente naturali, svolgono la
funzione purificante e rinfrescante

-- Elimina i cattivi odori di natura
organica, sostanze maleodoranti
da ogni tipo di superficie
e ambiente

-- Elimina i cattivi odori di natura
organica, sostanze maleodoranti
da ogni tipo di superficie
e ambiente

-- Azione prettamente istantanea,
non ha nessun problema
di sovradosaggio

-- Può essere sia nebulizzato
nell’ambiente che all’interno degli
abitacoli e dei climatizzatori

-- Totalmente innocuo non contiene
sostanze pericolose, atossico per
la persona, gli animali e le piante

-- Composizione prettamente
naturale, non contiene elementi
di sintesi

-- Composizione prettamente
naturale, non contiene elementi
di sintesi

-- Non richiede di attendere e aerare
l’abitacolo dove è stato usato
prima di poter salire a bordo

-- Non lascia residui

-- Totalmente innocuo, atossico, non
contiene sostanze pericolose per
la persona, gli animali e le piante

-- Privo di alcool: non rovina le
plastiche interne del veicolo con gli
indelebili sbiancamenti

-- Azione prettamente istantanea,
non ha nessun problema di sovradosaggio, non rovina le plastiche

-- Può essere sia nebulizzato
nell’ambiente che utilizzato sulle
superfici

-- Non lascia residui

-- Non contiene VOC

-- Non contiene VOC

-- Permette di sollevare delicatamente lo sporco dalle porosità,
senza alcuna azione abrasiva
-- Ideale per la pulizia dei pellami
-- Per tutte le operazioni di detailing dell’abitacolo
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IS1

Igienizzante e pulitore spray per superfici

PURIFICANTE - IGIENIZZANTE

All Purpose Cleaner.
Pulitore per tutte le superfici interne dell’auto

CODICE

Igienizzante e pulitore per superfici

DETAILING - IGIENE

INTERIOR

FORMATI ml

ISO97

100 ml

A BASE DI ALCOOL ISOPROPILICO 97%
(EPA 1043-129) SPRAY

- Con oli essenziali bio, puri
al 100% e attivi

DETAILING

IS

FORMATO ml

(EPA 1043-129)

- Composto da tre prodotti:
Leather Clean Stong detergente delicato, Leather
Proof sigillante protettivo,
Leather Beauty reidratante
+ accessori spazzola in crine
e spugnetta applicatrice

- Con oli essenziali bio,
puri al 100% e attivi

CODICE

ISO97

- Consente di mantenere
costantemente puliti, sani,
idratati e protetti nel tempo
tutti i pellami prevenendo le
lesioni specie ai materiali più
pregiati e delicati

- Composto da tre
prodotti: Leather Clean
detergente delicato,
Leather Proof sigillante
protettivo, Leather Beauty reidratante + accessori spazzola in crine e
spugnetta applicatrice

IGIENIZZANTE SPRAY

CODICE

A BASE DI ALCOOL ISOPROPILICO 97%

Kit di manutenzione e protezione periodica dei pellami

- Consente di mantenere
costantemente puliti,
sani, idratati e protetti
nel tempo tutti i pellami
prevenendo le lesioni
specie ai materiali più
pregiati e delicati

IMPERIAL

IGIENIZZANTE

CODICE
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