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Prodotto idoneo per rimuovere residui 
d’insetti da carrozzeria, parabrezza, 
mascherine, paraurti, cerchi in lega 
e metalli in genere. Grazie alla sua 
speciale formula non altera le parti 
trattate e non lascia aloni e residui.

SUMMER
Sgrassante cerchi e moscerini

Shampoo auto indicato per lavaggi 
manuali, sicuro e delicato su qualsiasi
tipo di vernice ed elimina smog, 
grasso e unto.
Il contenuto di tensioattivi ad alto 
potere schiumogeno favorisce la 
formazione di abbondante schiuma, 
portando in soluzione lo sporco e 
favorendo una pulizia profonda.

WASH PH L / M
Shampo auto

Detergente liquido profumato 
particolarmente efficace nell’eliminare 
sporchi ostinati e macchie di diversa 
natura da camion, vetture, autobus, 
teloni, cerchi in lega e superfici 
esterne di ogni mezzo. Si risciacqua 
facilmente e non lascia residui.

H 98 MIX 2
Schiumogeno alcalino prof.

Potente detergente schiumogeno per 
tutte le superfici interne ed esterne 
dei veicoli. Massima potenza pulente 
con la migliore compatibilità dei 
materiali. Rimuove rapidamente e 
senza sforzo residui di insetti, grasso, 
olio, benzina e gasolio.

STRONG STAR
Schiumogeno alcalino

Prodotto ad alto potere schiumogeno 
adatto per la generazione di schiuma 
in impianti automatici e manuali. Negli 
impianti di lavaggio automatico viene 
usato come additivo per ripassare 
manualmente le zone più sporche 
(parafanghi, portiere ecc.) prima di 
inviare l’autoveicolo nel tunnel di 
lavaggio. La sua neutralità permette 
di pulire qualsiasi tipo di auto senza 
aggredire la vernice anche nei periodi 
molto caldi.

SPUMA
Detergente neutro schiumogeno

Cera polimerica cationica capace 
di espletare la sua azione idrofoba 
anche in presenza di acque dure o di 
riciclo senza lasciare traccia di residui 
bianchi sulla vettura. Ha la proprietà 
di asciugare l’autovettura rompendo 
il velo d’acqua dovuto al risciacquo, 
lasciando un permanente velo 
protettivo sulla carrozzeria e donando 
lucentezza facendo sì che le auto 
siano come nuove.

WAX MAGIC
Cera autoasciugante

Ravvivante per gomme a base di 
glucosio, che grazie al suo alto 
contenuto in zuccherino si attacca e 
lascia la gomma lucida per un lungo 
periodo.

NERO GOMME
Ravvivante per pneumatici

Prodotto ad elevata concentrazione, 
contiene speciali sostanze in grado di 
lavare con una schiuma persistente e 
donare una sorprendente brillantezza. 
Inoltre, lascia un velo antistatico 
che difende le superfici da agenti 
atmosferici e impedisce allo sporco di 
aderire alle superfici.

WAX WASH
Shampoo cera lucidante

Microemulsione cationica a carattere 
idrofobo ideata per garantire elevate 
prestazioni sia in termini di brillantezza 
della carrozzeria che in velocità di 
asciugatura dei mezzi. Ha la proprietà 
di asciugare l’autovettura rompendo 
il velo d’acqua dovuto al risciacquo, 
lasciando un permanente velo 
protettivo sulla carrozzeria e donando 
lucentezza facendo sì che le auto siano 
come nuove.

WAX LR EXTRA
Cera autoasciug. lavaggi e self
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Detergente capace di elimare anche 
lo sporco più tenace. Indicato per il 
lavaggio di camion, autobus, teloni, 
cerchi in lega e superfici esterne di 
ogni mezzo. Dissolve e asporta con 
estrema facilità oli, grassi, residui 
carboniosi, polvere, smog lasciando 
un film protettivo sulle parti trattate e 
inibendo così la formazione di nuovo 
unto, rendendo le superfici brillanti 
e lucenti.

HV 2000
Sgrassante alcalino bifase

Detergente alcalino, capace di 
togliere anche lo sporco più tenace. 
Indicato per il prelavaggio a spruzzo 
di autoveicoli, camion, autobus, 
automezzi per il trasporto di alimenti, 
teloni, cerchi in lega e superfici 
interne ed esterne di ogni mezzo. 
Dissolve e asporta con estrema 
facilità oli, grassi, residui carboniosi, 
polvere, smog.

H 98 STRONG
Detergente sgrassante

Detergente profumato, capace di 
togliere lo sporco da camion, vetture, 
autobus, teloni, cerchi in lega e 
superfici esterne di ogni mezzo. 
Dissolve e asporta con estrema 
facilità oli, grassi, residui carboniosi, 
polvere, smog. E’ anche in grado di 
lasciare un film protettivo sulle parti 
trattate, inibendo così la formazione 
di nuovo unto, rendendo le superfici 
brillanti e lucenti.

H 98 FRESH
Detergente sgrassante profumato10 11 12

13 14 15

16 17

Detergente disincrostante lucidante 
altamente concentrato, ideale per il 
lavaggio esterno di container, vagoni 
e treni (specie dopo lunghe soste in 
ambienti ferroviari), autobotti, cisterne 
inox, autocarri, autotreni, sponde in 
alluminio, chassis, cerchi in lega, 
metalli in genere.

CK 99
Det. lucidante disincrostante

Lavamotori a base acqua che 
garantisce la totale dissoluzione 
dello sporco più difficile. Non attacca 
metalli, vernici e parti in plastica.

MOTORCLEAN H
Lavamotori ad acqua

Prodotto la cui formulazione permette 
di ravvivare e lucidare fascioni, 
paraurti, particolari in plastica di 
automobili, camion, autobus, camper; 
non unge, resiste ai lavaggi ed ha una 
notevole durata.

SPOILER
Lucidante per fascioni

Prodotto formulato per assolvere ad 
una duplice funzione: non gelare
sino a temperature di – 30° C e agire 
immediatamente su ogni tipo di 
sporco (unto, polvere, smog).
Il suo utilizzo è indispensabile per 
detergere il parabrezza dei veicoli 
quando le temperature raggiungono 
valori sotto lo zero.

GUIZZO GLACIAL
Detergente Antigelo Parabrezza

Disincrostante acido idoneo alla 
rimozione di depositi calcarei e 
cementizi da betoniere, denti di 
cane da scafi marittimi in legno 
e ferro,serpentine di caldaie, 
lavastoviglie e altro.

CHEMICAL
Disincrostante acido 18

La linea Profumi è una linea di 
profumi a base di olii essenziali dalle 
elevate proprietà deodoranti in grado 
di neutralizzare completamente la 
fonte dei cattivi odori, garantendo 
un effetto gradevole e persistente 
nell’ambiente per diversi giorni.
È un deodorante liquido dalla 
piacevole profumazione in grado di 
eliminare odori di fumo di sigarette, 
rifiuti, muffe, scarichi, ecc. Funzionano 
con un dispenser temporizzato a 
batterie o con alimentatore.

LINEA PROFUMI
Deodoranti per ambienti



INTERNI AUTOMEZZI

Tanica 25Kg
Cartone 6x750ml 3x4l

Tanica 10Kg 25KgCartone 12x200ml

Tanica 10Kg
Cartone 6x1l Cartone 24x600ml

Cartone 6x750ml 3x4KgTanica 10Kg 25KgTanica 10Kg 25Kg

È un prodotto studiato per dare 
brillantezza e protezione a superfici 
in materiale sintetico, plastico e pelle. 
Eccezionale per cruscotti e paraurti 
come antistatico e protettivo, ottimo 
anche grazie alle sue proprietà 
idrorepellenti, per preservare parti 
metalliche dall’umidità e agenti 
atmosferici. Non lascia aloni di 
alcun tipo.

GRAZER L / LP / LMV
Lucidante per cruscotti1

È un prodotto con funzioni di 
lubrificante. L’evaporazione dei 
solventi migliora l’adesività del 
prodotto sul metallo, facilitando la 
penetrazione nelle parti trattate. 
Adatto alla lubrificazione di parti 
sottoposte a forti sollecitazioni, 
urti, pressioni o oscillazioni come: 
cerniere, ingranaggi, catene di 
trasmissione, guide scorrevoli ecc. 
Inoltre, ha anche un’ottima funzione 
anticorrosiva.

GRAZER SPRAY
Lucida cruscotti2 3

Prodotto formulato per il trattamento 
di piccoli ambienti sia domestici sia 
industriali. Neutralizza i cattivi odori 
causati da microrganismi e sostanze 
organiche maleodoranti. Elimina 
i cattivi odori provocati da fumo 
e da animali domestici. Rinfresca 
l’ambiente. Ideale per igienizzare 
in modo completo e immediato gli 
interni di auto, pulman, camion, 
camper, uffici, camere d’albergo, 
palestre, spogliatoi, ecc.

AIRSANY CAR
Igienizzante monouso4

Detergente concentrato profumato 
capace di sciogliere ogni tipo di 
sporco. Prodotto non infiammabile, 
di sicuro impiego su ogni metallo, 
materiali plastici, vinile, pelli e su tutte 
le superfici lavabili.

DIVET
Detergente sgrassante multiuso5 6

Shampoo liquido ad azione 
sospensiva appositamente studiato 
per una perfetta e veloce pulizia 
di tappeti, moquette e tappezzeria 
in stoffa, da usarsi a mano o con 
macchina lavamoquette.

MOCAP L
Detergente profumato moquette7

Shampoo secco ad azione sospensiva  
appositamente  studiato  per  una  
perfetta  e veloce pulizia di tappeti, 
moquette e tappezzeria in stoffa, da 
usarsi con macchina lavamoquette 
a schiuma.

MOCAP L FOAM
Detergente profumato moquette8

Grazie ad un formulato esclusivo di 
nuova generazione ha una duplice 
funzione, oltre ad essere un eccellente 
deodorante-sanificante è soprattutto 
un acaricida-battericida formidabile. 
Non è un prodotto tossico, quindi, può 
essere nebulizzato con tranquillità 
all’interno dell’auto su sedili, 
tappetini, bagagliaio, nelle bocchette 
e condutture dell’aria, sui divani, 
tende e moquette senza macchiarli.

DEO SANIFY F / L
Deodorante sanificante9

L’innovativa formula consente di 
generare una schiuma compatta 
utile a migliorare la detersione 
e di stendere un film protettivo 
idrorepellente capace di ritardare 
l’operazione di pulizia.

TERGLASS
Det. idrorepellente vetri e mobili
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La linea Profumi è una linea di 
profumi a base di olii essenziali dalle 
elevate proprietà deodoranti in grado 
di neutralizzare completamente la 
fonte dei cattivi odori, garantendo 
un effetto gradevole e persistente 
nell’ambiente per diversi giorni.
È un deodorante liquido dalla 
piacevole profumazione in grado di 
eliminare odori di fumo di sigarette, 
rifiuti, muffe, scarichi, ecc. Funzionano 
con un dispenser temporizzato a 
batterie o con alimentatore.

Cartone 6x50ml 6x750ml

LINEA PROFUMI
Deodoranti per ambienti
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Tanica Latta 5L
Tanica 25Kg 
Cartone 3x4Kg

Tanica 10Kg 25Kg

Tanica Latta 5L 20LSacco 10Kg 25KgTanica 10Kg 25Kg

Lavamotori a base acqua che 
garantisce la totale dissoluzione 
dello sporco più difficile. Non attacca 
metalli, vernici e parti in plastica.

MOTORCLEAN H
Lavamotori ad acqua

MOTORCLEAN K è un detergente 
sgrassante liquido con un’ottima 
azione dissolvente nei confronti di oli, 
grassi e morchia.
E’ inoltre indicato per la pulizia di 
particolari pezzi meccanici in fase di 
smontaggio e revisione.

MOTORCLEAN K
Sgrassante

Prodotto ad alto potere detergente 
nella rimozione di sporco tenace di 
officina, oli di lavorazione, marcature 
d’inchiostro da pezzi meccanici, 
macchine movimento terra, da 
alluminio e altri metalli. Si scioglie 
rapidamente in acqua e non lascia 
film o residui sulle parti trattate. 
Eccellente la sua azione in lavatrici 
ad alta pressione, vasche a cestello 
rotanti.

DA 8456
Sgrassante per vasche a caldo1 2 3

4 5 6

7 8

Detergente appositamente studiato 
per la rimozione di cere, in particolare 
è in grado di eliminare il film di 
copolimeri dai veicoli nuovi di 
fabbrica, mezzi pesanti, mezzi 
agricoli, roulotte, barche da diporto. 
Contiene inibitori che non intaccano le 
vernici e le parti in plastica.

DEVAX E
Decerante per cere al copolimero

Acqua demineralizzata ideale per 
batterie d’auto a celle bagnate, 
vaschette radiatori, circuiti di liquido 
refrigerante e antigelo, lavaggio 
parabrezza. Impedisce la formazione 
di calcare e incrostazioni.

ACQUA 
DEMINERALIZZATA

Sgrassante industriale ecologico 
capace di dissolvere lo sporco senza 
intaccare le superfici. Efficace come 
solvente per colle.

ECORANGE
Solvente naturale sgrassante

Tanica Latta 5L 20L

E’ un fluido di tipo permanente a 
base di glicole etilenico inibito che 
garantisce un’eccellente protezione 
di tutti gli impianti idraulici di 
riscaldamento dal gelo e dalla
corrosione.

DETERFLU PURO
Fluido permanente radiatori

Tanica Latta 5L 20L

Prodotto la cui formulazione permette 
di ravvivare e lucidare fascioni, 
paraurti, particolari in plastica di 
automobili, camion, autobus, camper; 
non unge, resiste ai lavaggi ed ha una 
notevole durata.

SPOILER
Lucidante per parti in plastica
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