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Prodotti tecnici per l'autofficina
Sciogliruggine Pro
Olio penetrante, attivo capillarmente, per allentare viti, perni, cerniere, ecc. Penetra
rapidamente nelle più piccole fessure, scioglie la ruggine e ricopre tutte le superfici con
una pellicola lubrificante. Riduce le forze d’attrito e consente di liberare facilmente gli
elementi di connessione. L’additivo MoS2 evita il loro riattaccarsi e ne facilita il successivo
smontaggio.
Adatt
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Spray da 500 ml

No. ordine 32731		

PVU 12

Sciogliruggine con choc del freddo
ROST FLASH è doppiamente efficace contro la ruggine. Un prodotto refrigerante ghiaccia la
superficie trattata fino a -40 °C, rompendo così la struttura di ruggine e sporco e creando
fessure finissime e interspazi. Grazie a questo effetto crack, l’olio penetrante può agire più in
fretta e a fondo. Si riducono le forze d’attrito, cosicché è possibile allentare senza difficoltà
viti, perni, cursori ecc. ingrippati. ROST FLASH è esente da acidi e silicone, lascia una sottile
pellicola protettiva, prevenendo in questo modo la ruggine futura.
Spray da 500 ml

No. ordine 10860		

PVU 12

Prodotto per la pulizia dei freni Bremsenreiniger Bräkleen Pro
L’esclusivo prodotto per la pulizia dei freni con Formula 5, collaudato con successo milioni di
volte. Il modo più efficace di pulire in fretta e senza residui freni, cambi, elementi del motore,
ecc. Cinque componenti di sostanze attive garantiscono una pulizia ottimale da olio, unto,
sporcizia stradale e liquido freni. Gradevole nell’uso grazie alla sua fragranza esclusiva.
Asciuga in fretta e senza lasciare residui.
Spray da 500 ml
5l
20 l
60 l

No. ordine 32694		
PVU 24
No. ordine 10355		
No. ordine 10358
No. ordine 30462		

Lubrificante per freni appositamente concepito per le pinze dei freni in alluminio,
confezionato in un barattolo con pennello
Il grasso speciale assicura il movimento delle pinze e dei pistoncini dei freni, ma anche dei ferodi, e smorza inoltre le vibrazioni. È compatibile con tutti i materiali utilizzati per i sistemi frenanti. Le superfici di scorrimento sono lubrificate permanentemente e quindi protette. La bomboletta spray con pennello avvitabile consente di dosare il lubrificante in modo rapido e facile.
– Lubrifica, protegge e ammortizza, senza metallo e particelle
– Compatibile con sistemi ABS, non gocciola, si lascia dosare
in modo rapido e semplice
Spray da 200 ml

No. ordine 41809

PVU 12

Spray per servizio freni Bräklube
Il lubrificante per freni Bräklube lubrifica e protegge in modo duraturo tutte le superfici
di scorrimento nel settore freni. È specialmente adatto per pinze freni d’alluminio ed è ABS
compatibile, poiché non contiene metalli e non è conduttore. Bräklube è resistente all’acqua
e alle alte temperature e non gocciola.
Spray da 300 ml
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Lubrificante adesivo ad alte prestazioni Multilube pro
Spruzzato, Multilube pro è molto penetrante e perviene facilmente ai punti da lubrificare. In
breve tempo, si crea una pellicola lubrificante adesiva e resistente all’acqua, dall’efficacia
duratura. Il suo colore è bluastro trasparente per un buon controllo visivo dell’effetto
lubrificante. Non danneggia i paraoli ed è impiegabile nell’ambito di un ampio intervallo di
variazione della temperatura (da -35 °C a +200 °C). Multilube pro è un lubrificante adesivo
polivalente, idealmente indicato per la lubrificazione duratura di perni, funi metalliche,
nastri trasportatori, snodi, tiranterie, guide a scorrimento, pignoni per catene, rulli, ruote
dentate, ecc., anche se esposti direttamente agli influssi meteorologici.
Spray da 500 ml

No. ordine 32697

PVU 12

Spray al silicone
Spray universale al silicone. L'olio al silicone forma una pellicola protettiva e lubrificante
incolore, durevole e idrorepellente adatta per materiali plastici e gommosi. Prodotti per
prevenire l'invecchiamento della gomma, per eliminare i rumori di cigolio nei raccordi
di plastica, per lubrificare parti meccaniche, carta, legno, pelle eccetera e per facilitare
l'introduzione di cavi.
Spray da 400 ml

No. ordine 10517

PVU 12

Penna spruzzasilicone per la cura della gomma
La penna contiene olio al silicone di alta qualità per proteggere e curare la gomma.
Impedisce il congelamento in inverno e la formazione di crepe in estate. Facile da dosare,
grazie alla testina spruzzante con spugnetta. Perfettamente adatta per listelli in gomma
di porte e finestre o per guarnizioni in gomma di qualsiasi tipo.

Adatt

Penna 50 ml

No. ordine 30768

PVU 24
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Pasta di silicone
– Impedisce la formazione di umidità sulla batteria e sul sistema di accensione
– Previene i cortocircuiti e le perdite elettriche
– Morbida a tutte le temperature
– Previene la fragilità e l'incollaggio
– Protegge le parti cromate dalla ruggine dovuta
ai sali disgelanti
Tubo da 100 g

No. ordine 41-801

AUTOL Multispray M 2000
Olio con alto potere di penetrazione e solvente ruggine con MoS2 per sciogliere la ruggine;
idrorepellente, aumenta la conduttività dei contatti e impedisce la generazione di le correnti
di perdita. Protegge dei corrosione e aumenta la durata delle parti scorrevoli.
Spray da 500 ml

Con riserva di modifiche.

No. ordine Multi 0.5		

PVU 12
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Olio multifunzionale con 5-56 con additivo PTFE
CRC 5-56 + PTFE – l’olio multifunzionale di alto livello qualitativo con additivo PTFE.
L’additivo lubrificante PTFE garantisce una protezione antiusura duratura, elevato potere
di assorbimento pressione e una lubrificazione affidabile anche a condizioni estremamente
difficili. CRC 5-56 + PTFE è esente da silicone, non forma incrostazioni e si può usare
da -50 °C a +150 °C.
Con tecnologia 2 spray
Spruzzatura
Spruzzatura
piana
puntuale

– Olio meccanico di alto livello qualitativo
– Con additivo PTFE
– Con testina spruzzante speciale 2 spray
Spray da 500 ml

No. ordine 32354		

PVU 12

Lubrificante anticorrosivo
CRC 3-36 è un olio lubrificante, protettivo e detergente di alta qualità a base di olio di
paraffina. La sua eccezionale tensioattività gli consente di penetrare nelle fessure più
inaccessibili e di assicurare una capillare umettazione delle superfici. Rimuove ogni
traccia di umidità formando una pellicola sottile e quasi invisibile che non essicca.
– Olio anticorrosione
– Elevata capacità di scorrimento
Spray da 250 ml

No. ordine 32673		

PVU 12

Vernice protettiva all'alluminio, resistente alle alte temperature
Alu Hitemp è una vernice protettiva all'alluminio resistente alle alte temperature. Il rivestimento protettivo color argento resiste fino a una temperatura di 600 °C e viene impiegato
come protezione a lungo termine per mozzi di ruota, impianti di scarico e di combustione.
Dopo l'indurimento si forma una pellicola protettiva di color argento.
Adatt
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– Color argento
– Ad asciugatura rapida
– Aderente e resistente alle intemperie
Spray da 400 ml

Novità

No. ordine 11074		

PVU 12

Grasso bianco da spruzzare Pro con PTFE
Grasso multifunzionale universale EP al litio, con lubrificanti bianchi solidi. Resiste fino a
temperature di 120 °C. Esente da silicone e acidi. È penetrante dopo la spruzzatura e adesivo
dopo l’essiccatura. Per la lubrificazione duratura di tutti i pezzi mobili, come snodi, cerniere
e guide a scorrimento, in particolare nei punti di difficile accesso. Protegge da ruggine e
umidità.
Spray da 500 ml

No. ordine 32722		

PVU 12

Pasta di rame
Pasta antigrippante e per montaggio a base di rame. Elevata qualità grazie a una polvere di
rame particolarmente sottile a base grassa che non gocciola. Contiene additivi anticorrosivi,
è resistente all’acqua con effetto distaccante fino a 1100 °C. Applicazioni come pasta per viti,
pasta distaccante per giunzioni o come pasta per ganasce di freni.
Spray da 300 ml
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Pasta di rame
Pasta antigrippante e per montaggio a base di rame. Elevata qualità grazie a una polvere di
rame particolarmente sottile a base grassa che non gocciola. Contiene additivi anticorrosivi,
è resistente all’acqua con effetto distaccante fino a 1100 °C. Applicazioni come pasta per viti,
pasta distaccante per giunzioni o come pasta per ganasce di freni.

Adatt

Tubo da 100 g

No. ordine 10690		

PVU 12
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Spray per catene
Lubrificante molto adesivo per la lubrificazione universale delle catene. Resistente
all’acqua, particolarmente indicato per i punti da lubrificare aperti e in movimento sotto
forte accelerazione. Il lubrificante adesivo non è centrifugato nemmeno alle alte velocità
di rotazione (per es. su catene di moto). Dopo la spruzzatura, è dapprima fluido e penetrante,
cosicché può raggiungere i cuscinetti interni delle catene a rulli o di trasmissione.
Compatibile con catene a O-ring.
Spray da 500 ml

No. ordine 30533		

PVU 12

Pulitore per catene/sgrassante per catene
Pulitore indispensabile per pulire le catene delle moto e altri componenti meccanici.
Non pericoloso per le guarnizioni in gomma, quindi non intacca gli anelli X oppure O
delle catene – scioglie grasso e sporco.
Spray da 500 ml

No. ordine CLEAN		

PVU 12

Novità

Pasta ceramica
Pasta ceramica bianca, esente da metalli. Pasta antigrippaggio e di montaggio universale,
contenente sostanze lubrificanti solide resistenti alle alte temperature (fino a 1400 °C).
Impiego come pasta per viti, pasta separatrice per raccordi oppure pasta per ceppi freni.
Nota: come pasta a base di rame, consigliamo la CRC KUPFERPASTE.
Spray da 300 ml

No. ordine 10718		

PVU 12

Pulitore per contatti Kontakt 60
KONTAKT 60 – il potente pulitore per contatti che scioglie gli ossidi. Olio pulitore ad alta
efficacia per contatti di ogni genere. Esami scientifici lo provano: KONTAKT 60 scioglie anche
gli strati ossidati più tenaci e riduce le resistenze dei contatti. Idealmente adatto alla rapida
rimessa in efficienza nel caso di guasti a impianti e apparecchiature, come pure per la
manutenzione preventiva di complessivi sensibili ai guasti, spine, interruttori, tuner,
potenziometri, ecc.
Spray da 200 ml

Con riserva di modifiche.

No. ordine 70009

PVU 12
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Kontakt Gold2000
Lubrificante sintetico per contatti elettrici
Riduce le forze all’innesto per zoccoli e raccordi a innesto, facilita il montaggio e aumenta
la durata dei contatti a scorrimento e a innesto. Lubrificante e protettore di lunga durata
e resistente alle temperature, impedisce in modo duraturo l’usura specialmente dei contatti
di metallo prezioso (oro e argento), cosicché gli strati sottili rimangono intatti più durevolmente. Impiego: tecnica delle telecomunicazioni, elettronica per autoveicoli, tecnica
di computer, elettronica industriale, settore militare.
Spray da 200 ml

No. ordine 82509

PVU 12

Starter per motori
Prodotto che facilita l’avviamento alle basse temperature ambiente, in caso di umidità
o dopo lunghi periodi d’inattività. Basta spruzzarne una piccola quantità nella presa d’aria
o nel filtro aria e mettere in moto dando poco gas. Adatto per tutti i motori Diesel e con
carburatore, impiegabile fra l’altro su auto, autocarri, trattori, tosaerba, motoseghe, ecc.
Adatt

Spray da 200 ml

No. ordine 30638

PVU 12
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Pulitore per farfalle di carburatori
Potente pulitore speciale per componenti e farfalle di carburatori. Elimina anche residui
incrostati e carbonizzati da carburatori, condotti d’immissione e impianti d’alimentazione.
Spray da 300 ml

No. ordine 30491

PVU 12

Adatt
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Air Sensor Cleaner
Pulitore speciale riguardoso per i sensori dei debimetri dei motori a iniezione.
Pulisce in fretta e senza residui. Prolunga la durata utile dei sensori ed evita funzioni errate
causate dallo sporco.
Spray da 200 ml

No. ordine 30498		

PVU 12

Spray cerca perdite Pro
Localizzazione affidabile delle perdite agli impianti a gas e ad aria compressa
Spray cerca perdite Pro CRC è un liquido a base di acqua per la localizzazione rapida e
affidabile delle perdite agli impianti a gas e ad aria compressa. In corrispondenza della perdita, il prodotto forma bolle di schiuma ben visibili e soddisfa le esigenze poste dalla norma
DIN EN 14291. Il prodotto è certificato DVGW ed è soggetto ai controlli di un laboratorio di
prova DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- e Wasserfaches). Il spray cerca perdite Pro
CRC può essere usato per le verifiche di quasi tutti i generi di gas. È compatibile con tutti
i prodotti ermetici, le materie plastiche e i metalli, è esenta da silicone e ininfiammabile.
Spray da 500 ml
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Gasket Remover (prodotto elimina-guarnizioni)
Miscela solvente molto efficace per l’eliminazione di residui tenaci. Stacca dopo pochi minuti
d’applicazione guarnizioni e mastici carbonizzati, come pure residui di catrame, colle, colori
e vernici, che possono essere tolte facilmente in seguito, senza graffiare o raschiare la
superficie sottostante. Nota: da usare soltanto su superfici metalliche.
Adatt

Spray da 300 ml

No. ordine 10763

PVU 12
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Prodotto rilevatore di crepe secondo il metodo di penetrazione
sistema di rilevamento crepe Crick 110-120-130
Sistema di rilevamento crepe CRICK 110 - 120 - 130 – garantisce una prova a vista
affidabile dei punti difettosi in caso di saldature, serbatoi, tubi, carrelli elevatori
a forche e ponti sollevatori. Detergente CRICK 110, penetrante rosso CRICK 120
e sviluppatore umido con pigmenti bianchi CRICK 130.
– Visualizzazione affidabile di crepe, la superficie non viene danneggiata
– Per metallo, plastica, ceramica
– Metodo di penetrazione secondo la norma DIN 3452
– Sistema di prova non distruttivo
Detergente Crick 110
Penetrante Crick 120
Sviluppatore umido Crick 130

Spray da 500 ml
Spray da 500 ml
Spray da 500 ml

No. ordine 30723
No. ordine 30205
No. ordine 20790

Spray per poli di batterie
Grasso per poli di batterie. Rivestimento protettivo di colore blu per poli di batteria,
morsetti e connessioni elettriche. Protegge durevolmente dai danni causati da acidi,
dalla corrosione e dalle correnti di dispersione superficiale.
200 ml		
No. ordine 30718
		

PVU 12

Grasso per la spina della candela
Il grasso speciale assicura un completo isolamento elettrico, impedendo la penetrazione
dell'acqua e la corrosione del punto di contatto.
Tubo da 10 g
Tubo da 50 g

No. ordine ZKF01
No. ordine ZKF02

Novità

Spray di protezione saldature Easy Weld
Distaccante di saldatura a base di oli di estere di alta qualità. Esente da silicone e acqua,
senza diclorometano. Essiccazione rapida, biodegradabile e dall’odore neutro. Protegge
cannelli per saldatura, pezzi in lavorazione e superfici dalle perle di saldatura.
Spray da 500 ml

Con riserva di modifiche.

No. ordine 30738		
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Prodotto di pulizia Inox Kleen per acciai inossidabili
INOX KLEEN è una speciale schiuma acquosa per la pulizia e la manutenzione di acciaio
inossidabile, alluminio e cromo. Sporco, impronte digitali e macchie d’acqua sono eliminati
rapidamente. Dopo la pulizia, rimane una superficie uniformemente lucida. La sottilissima
pellicola protettiva e idrorepellente dà origine a una lucentezza duratura. Il prodotto ha il
certificato per generi alimentari NSF C1/A7.
500 ml

No. ordine 20720		

PVU 12

Spray allo zinco
CRC ZINC è una vernice allo zinco grigio opaco per una massima protezione antiruggine
galvanica. La combinazione di zinco al 98,5% con leganti molto sollecitabili, forma un
rivestimento antiruggine galvanicamente attivo di colore grigio opaco. Lo spray allo zinco
CRC ZINC è la protezione ideale per superfici d’acciaio e per la rifinitura dopo il montaggio
o la riparazione di superfici zincate. Il rivestimento di zinco essicca in fretta ed è resistente
alle temperature, si lascia saldare e riverniciare.
Spray da 400 ml

No. ordine 20788		

PVU 12

Lubrificante secco
Lubrificante secco a base di PTFE. Non contiene grasso, olio e silicone, si secca rapidamente.
La pellicola PTFE garantisce un'ampia tollerabilità ai materiali, idrorepellente e resistente
alle temperature fino a +250 °C.
Spray da 500 ml

No. ordine 20343

PVU 12

Spray congelante
Spray congelante standard, con certificato di sicurezza DEKRA. Non esiste alcun pericolo
di accensione o esplosione se utilizzato in conformità dello scopo previsto. Forte potere
congelante fino a -52°C, grazie al refrigerante R134a. Molto efficiente per via del sistema
di dosaggio bilanciato. Evapora senza lasciare residui. Nota: se si lavora in prossimità di
fondi infiammabili o in zone con protezione antideflagrante, consigliamo di impiegare il
refrigerante 75 Super. Esempi di applicazione: per la ricerca termica di errori in sistemi
elettronici, per il restringimento criogenico di parti piccole, per la rimozione di impurità
appiccicose dai tessili, per la surgelazione di gomma e plastica e per verificare il funzionamento di termostati e sonde termiche.
Spray da 200 ml

No. ordine 84409		

PVU 12

AUTOL TOP 2000 Spray di grasso
AUTOL TOP 2000 FETTSPRAY è un grasso lubrificante chiaro, quasi trasparente. La sua
grande resistenza all’ossidazione e la ridotta separazione d’olio, unitamente alle eccezionali caratteristiche di adesività, costituiscono fattori determinanti per la sua idoneità come
grasso lubrificante. Top 2000 Spray è un grasso lubrificante di lunga durata per autovetture
e autocarri, come pure per macchinari industriali, di costruzione e agricoli. Gli intervalli di
lubrificazione possono essere prolungati di due-tre volte.
Campo temperature d’impiego:
Massima punta di temperatura:
Spray da 500 ml
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Motorplastspray
Vernice di protezione molto efficace, elastica e resistente al calore. Colore: trasparente.
Impiego: laccatura lucida per il blocco motore e i suoi componenti, protegge anche dalle
correnti di dispersione.
– Essicca in fretta
– Resistente alle intemperie e alla corrosione
– Non ingiallisce facilmente
Spray da 400 ml

No. ordine 90227

PVU 6

Set di lance spruzzatrici
La lancia spruzzatrice lunga 145 mm infilabile sulla testina spruzzante permette di raggiungere facilmente anche i punti inaccessibili. Staccare la testina spruzzante usata, infilare la
nuova testina spruzzante con lancia spruzzatrice e premerla completamente verso il basso
onde fissarla per la spruzzatura iniziale.
– 6 testine spruzzanti rosse
– 6 lance spruzzatrici lunghe 145 mm

Novità

Non adatte per lacche e vernici spray né per paste spray.
(Pasta Copper, pasta ceramica, eccetera)
Set

Con riserva di modifiche.

No. ordine 32596

PVU 1
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Pulizia e cura degli autoveicoli
Premium Starter Kit – per la manutenzione dell'autoveicolo
Questo pacchetto di prova contiene una selezione di prodotti tra i più diffusi per l'accurata
manutenzione di superfici verniciate, tra cui spugna lucidante e panni in microfibra.
Set
No. ordine 10210
No. ordine 44101
No. ordine 43701
No. ordine 44401
No. ordine 44201

(bianco)
(verde)
(rosa)

er i cl
op
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«Pasta pulente»
«Powercut»
«Anti Holo»
«Cut Compound»

Adatt

Prodotti per la ricarica

polish+wax
Lucido + sigillante della vernice per professionisti e amatori di vetture
Lucido e sigillante della vernice. Serve alla preparazione per la verniciatura in una sola
operazione. Toglie i graffi da minimi a medi e sigilla durevolmente la vernice. Lucentezza
esente da striature e da alone opaco. Facile da applicare a mano e con lucidatrice.
Set

No. ordine 90105

PVU 6

best wax
Sigillatura della vernice per professionisti e amatori di vetture
Sigilla e protegge la vernice per molte settimane. Adatto per tutti i tipi di vernice e per tutte
le superfici verniciate nuove e pulite a fondo. best wax produce una lucentezza estrema,
senza alone opaco. Facilissimo da trattare, il prodotto lascia una pellicola protettiva di
grande durata.
Set

No. ordine 90205

PVU 6

power polish
Pulitore di vernici per professionisti e amatori di vetture
Il pulitore di vernici per ogni eventualità. Prepara in modo ottimale la vernice per la
sigillatura duratura con best wax. Toglie i graffi e le leggere ossidazioni. Facile da applicare
a mano e con lucidatrice. I migliori risultati di lucidatura si ottengono con lucidatrice
e spugna di durezza da minima a media.
Set
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spray & wax
Sigillatura della vernice per professionisti e amatori di vetture
Lucentezza esente da striature senza lucidatura. Per tutte le vernici nuove e preparate.
Basta spruzzare, strofinare, ed è pronto.
500 ml

No. ordine 90406

PVU 6

Best Wax 401
Polish per vernici
Prodotto ideale di finish con effetto lucidante ridotto, eccellente lucentezza e ottime
caratteristiche di conservazione. Il prodotto va con tutti i tipi di vernice, ma specialmente con
quelli scuri, e con altre vernici problematiche, come pure con vernici a base di acqua, che
presentano ologrammi e striature con i prodotti di manutenzione convenzionali. Best Wax
401 è lavorabile facilmente a mano e con macchina.
1 kg
No. ordine 40101
5 kg
No. ordine 40105
Rubinetto
No. ordine 10005
		

Best Polish 402
Prodotto lucidante con effetto abrasivo medio
Pasta lucidante con effetto abrasivo medio. Ideale per il pretrattamento di vernici opache
e leggermente rovinate dalle intemperie. Il prodotto è applicato con lucidatrice a ca.
1000–1500 giri/min mediante una spugna da soffice a media. In seguito, la vernice va sigillata
con Best Wax 401 oppure Finish 404. Best Polish 402 toglie i graffi più fini, invece di colmarli
con cera. Non contiene cere o silicone.
1 kg
5 kg
Rubinetto

No. ordine 40201
No. ordine 40205
No. ordine 10005

Best Polish 403
Prodotto lucidante con effetto abrasivo forte
Pasta lucidante con effetto abrasivo forte, per il trattamento di vernici fortemente
rovinate dalle intemperie e graffi da piccoli a medi. Il prodotto è applicato con lucidatrice a
ca. 1000–1500 giri/min con una spugna da dura a extra dura. In seguito, la vernice va sigillata
con Best Wax 401 oppure Finish 404. Eventualmente, è indicata una fase intermedia con
Best Polish 402. Il Best Polish 403 toglie i graffi, invece di colmarli con cera. Non contiene
cere o silicone.
1 kg
5 kg
Rubinetto

Con riserva di modifiche.
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No. ordine 10005
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Finish 404
Polish per vernici
Prodotto ideale di finish con effetto lucidante ridotto, eccellente lucentezza e ottime caratteristiche di conservazione. Facile da applicare a mano e con lucidatrice. Finish 404 è adatto
per tutti i generi di vernice. Ideale per sistemi di vernice basati su solventi e su vernici molto
assorbenti.
1 kg
5 kg
Rubinetto

No. ordine 40401
No. ordine 40405
No. ordine 10005

Pasta lucidante 405
Con effetto abrasivo molto forte, adatta per vernici molto rovinate dalle intemperie e per
eliminare graffi da piccoli a medi. Ideale per il trattamento di vernici fortemente rovinate
dalle intemperie. Il prodotto è applicato con lucidatrice a ca. 1000–1500 giri/min mediante
una spugna da dura a mediamente dura. In seguito, la vernice va sigillata con Best Wax 401
oppure Finish 404. Lavorabile a mano e con la lucidatrice. Ideale per la preparazione e la
manutenzione di vernici per auto e natanti, gelcoat, ecc. Senza silicone.
1 kg

No. ordine 40501

Clean & Wax 408
Pulizia e manutenzione senza acqua
Pulizia intensiva e manutenzione in una sola operazione, non occorre acqua supplementare, basta spruzzare, strofinare, ed è pronto, togli anche le incrostazioni di sporco tenaci da
vernice, metallo, vetro e plastica, la vernice torna a essere come lucidata di fresco.
Ideale per venditori d’auto d’occasione, officine, preparatori di autoveicoli, tassì, moto,
e molto altro ancora.
5l
Rubinetto

No. ordine 40805
No. ordine 10005

Spray & Wax 434
Cura della vernice senza faticosa lucidatura
Per tutte le vernici nuove e come nuove. Basta spruzzare, passare lo straccio ed è fatta. Si
prende cura della vernice in modo veloce e duraturo e protegge il sensibile strato di vernice
trasparente dagli agenti atmosferici aggressivi, dalle spazzole degli impianti di lavaggio
a tunnel, ecc. La combinazione di pregiate cere e di speciali additivi trattanti protegge la
vernice e le conferisce lucentezza senza lasciare aloni.
5l
Rubinetto

I panni di lucidatura troverete a pagina 8.03
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Panno per tirare a lucido la vernice
Panno di microfibra
Ideale per il trattamento e la lucidatura finale di prodotti verniciati.
Per una lucentezza senza sforzo e senza striature. Lavabile fino a 60 °C.
– Dimensioni 40 x 40 cm
Pezzo

No. ordine 10010

		

Rubinetto per confezione car-wax
Rubinetto per fustino da 5 litri
Pezzo
No. ordine 10005
Rubinetto per fustino da 25 litri
Pezzo
No. ordine 10006

Flacone da lavoro per car-wax
Flacone da lavoro per lucidanti car-wax
1l

No. ordine 10003 		

Spruzzatore manuale car-wax
(non adatto alla pulizia di cerchi)
Contenuto: 1 l
Pezzo
Testina spruzzante
di ricambio

No. ordine 10004
No. ordine 10018

Spruzzatore manuale car-wax
per la pulizia dei cerchi
Contenuto: 1 l
Pezzo

No. ordine 10004/436

Potete trovare altri spruzzatori manuali a pagina 1.20
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All Star Clean 430
La formula universale per tutti i lavori di pulizia
Concentrato per pulizia ad alto tasso alcalino per quasi tutti i lavori di pulizia, ideale per:
pulizia a fondo di veicoli, facciate esterne di stabili, macchine, mobili da giardino, natanti,
mobilhome, roulotte, pavimenti di officina, teloni di autocarri, ecc. Secondo l’impiego e il
grado di sporcizia, usare puro oppure diluire fino a 1:100 con acqua. Impiegabile per la pulizia
a fondo esterna e interna. Usabile su vernice, plastica e tessuti. Attenzione: All Star Clean
430 è un concentrato per pulizia alcalino, perciò, prima di ogni primo uso, provare la sua
compatibilità con i materiali e la diluizione ottimale.
5l
Rubinetto

No. ordine 43005
No. ordine 10005

Prodotto di pulizia per acciaio inossidabile Inox Kleen
INOX KLEEN è una speciale schiuma acquosa per la pulizia e la manutenzione di acciaio
inossidabile, alluminio e cromo. Toglie rapidamente lo sporco, le impronte digitali e le
macchie d’acqua. Dopo la pulizia, rimane una superficie uniformemente lucida. Una pellicola
protettiva sottilissima, idrorepellente, crea una lucentezza duratura. Il prodotto ha un
prodotto ha il certificato per generi alimentari conforme a NSF C1/A7.
Spray da 500 ml

No. ordine 20720

PVU 12

Concentrato shampoo
Lo shampoo concentrato car-wax è un prodotto per pulizia e manutenzione ad alto
rendimento per il lavaggio auto manuale, scioglie in fretta e a fondo lo sporco e protegge
la vernice mediante sostanze attive retrolubrificanti. Lo shampoo concentrato car-wax
è esente da fosfati e facilmente biodegradabile.
1000 ml

No. ordine 20607

PVU 6

Shampoo per autoveicoli
Pulente attivo per il lavaggio esterno a mano di autoveicoli – con effetto imperlante.
Non contiene fosfati.
   5 l Eni
20 l Eni
200 l Autotyp

No. ordine Shampooing 5
No. ordine Shampooing 20
No. ordine Shampooing 200

Insect Remover
Pulimoscerini
Per trattamento esterno. Concentrato efficace per la pulizia di vetri e gruppi ottici. Usabile
alle temperature ambiente esterne sopra il punto di congelamento. Toglie lo sporco tenace,
oli, grassi, resti d’insetti, silicone su vetro e su superfici dure e offre una visibilità perfetta.
Non aggredisce gomma, vernici e altri materiali convenzionali. Soluzione acquosa,
debolmente alcalina. I componenti organici sono biodegradabili.
Dosaggio: da 1:10 a 1:20
10 l
Rubinetto 10 l
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Pulimoscerini
Il pulimoscerini car-wax elimina in fretta e facilmente i resti d’insetti da vetri, vernice, cromo
e plastica. Il prodotto ammolla lo sporco per poi eliminarlo completamente.
500 ml

No. ordine 91206

PVU 6

Felgen Plus 436
Detergente per cerchi con eccellente effetto pulente
car-wax Felgen Plus è un detergente per cerchi al più recente livello della tecnica, con
eccellente effetto pulente ed eccezionale protezione del materiale. Scioglie con la massima
facilità il pulviscolo prodotto dalle pastiglie per freni, l’olio, le macchie di calcare e altre
sporcizie stradali. Grazie alle nuove sostanze attive impiegate, la superficie, le persone
e l’ambiente sono protetti senza compromessi per l’estremamente forte effetto pulente.
Diluibile con acqua.
5l
No. ordine 43605
25 l
No. ordine 43625
Rubinetto 5 l
No. ordine 10005
Rubinetto 25 l
No. ordine 10006
		

rim cleaner
Detergente per cerchi
La speciale formula detergente elimina facilmente lo sporco più tenace, come il pulviscolo
prodotto dalle pastiglie per freni, l’olio e altre sporcizie stradali. Il Rim cleaner aderisce
ottimamente alla superficie del cerchio e garantisce una pulizia ancora migliore.
Autopulente. Allo scadere del tempo d’azione, l’indicatore di effetto si colora di rosso.
Il prodotto è garantito senza acidi e adatto per tutti i cerchi d’acciaio e d’alluminio.
500 ml
  5 l
25 l
Rubinetto 5 l
Rubinetto 25 l

No. ordine 90806
No. ordine 44805
No. ordine 44825
No. ordine 10005
No. ordine 10006

PVU 6

Manutenzione del vinile 411
Cura intensiva per gomma e materie plastiche
Una cura intensa di lunga durata e ritocco dei colori per tutti gli elementi di plastica e di
gomma – mantiene e protegge durevolmente la superficie di plastica e le conferisce una
superficie fresca, facendola tornare come nuova e lucente – per pareti di pneumatici, strisce
decorative, capote di cabriolet, cruscotto, e altro ancora.
5l
Rubinetto 5 l

Con riserva di modifiche.
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cockpit lotion
Cura intensiva satinata per l’impiego nell’abitacolo
Cura intensiva satinata per tutte le superfici di plastica. Il prodotto conferisce loro estetica e
intensità di tinta, rendendoli come nuovi, ha inoltre effetto antistatico e ritarda l’insudiciarsi.
La formula gel evita la nebulizzazione sui vetri. La Cockpit lotion è specialmente studiata per
i settori interni, come cruscotto, rivestimenti delle portiere, ecc., ma è anche eccellente per
cuoio, valige e mobili.
Set

No. ordine 91005

PVU 6

Rimuovente per catrame 419
Detergente speciale
Detergente speciale a base di solventi e tensidi, in grado di togliere lo sporco più tenace,
come catrame, resina e molti altri sporchi estremi. Può essere usato come shampoo per
auto, ma va risciacquato a fondo con acqua pulita.
5l
Rubinetto 5 l

No. ordine 41905
No. ordine 10005

Rimuovente per colle adesive 420
Detergente extrapotente a base di solventi
Rimuove con facilità e affidabilmente i residui di adesivo da autocollanti, strisce decorative,
ecc. Elimina anche vecchi grassi, resti di silicone e molti altri residui resistenti.
5l

No. ordine 42005

Chrom Glanz
Il car-wax Chrom Glanz è stato sviluppato specialmente per il trattamento e la preparazione
di elementi di cromo e di tutti gli altri metalli, come acciaio, alluminio, rame e ottone. Il
prodotto pulisce e lucida tutti i metalli, elimina la ruggine e conserva a lungo la superficie.
car-wax Chrom Glanz impedisce l’appannarsi dei metalli ed è trattabile senza ricorso alla
forza. Ideale anche per biciclette, mobili, ecc.
600 g

No. ordine 42402

PVU 12

Sbrinavetri
Lo sbrinavetri Car-wax elimina in modo rapido e affidabile il ghiaccio e la brina dal
parabrezza e dai fanali. Previene inoltre la formazione di nuova brina. Applicabile anche
su parabrezza in plastica e fanali (policarbonato).
500 ml
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Winter Multi Fit
Spray per la manutenzione invernale
car-wax Winter-Multi-Fit è indicato per guarnizioni di gomma e serrature delle porte.
Disgela le serrature gelate, tratta e protegge dal gelo le guarnizioni delle porte.
Ugello speciale per la spruzzatura diretta nell’interno delle serrature.
75 ml

No. ordine 26102

PVU 12

Pulitore per interni 418
Pulitore di base per una pulizia degli interni delle automobili a 360°. Può essere utilizzato
manualmente o mediante la procedura di estrazione a spruzzo. A seconda del livello di
sporcizia diluibile con acqua fino a 1:20. Ideale per la pulizia di materiali sintetici, tappeti,
imbottiture, soffitti, pelli, rivestimenti interni ecc.
5l
Rubinetto 5 l

No. ordine 41805
No. ordine 10005

Gummifrisch 416
Speciale per tappetini di gomma, pedali e abitacolo di veicoli
Pulisce e cura tutti gli elementi di gomma e plastica, conferendo loro una superficie fresca,
di lucentezza opaca. Senza silicone, quindi ideale anche per gomma, tappetini, pedali,
maniglie e volanti, cruscotto, ecc.
5l
Rubinetto 5 l

No. ordine 41605
No. ordine 10005

Materiale di cura intensa per pneumatici e plastica Star Protect
Assicura massima brillantezza durevole nel tempo ed effetto Wet Look Effekt
Cura intensa per pneumatici e plastica, profondità cromatica estrema e incredibile
brillantezza con effetto «Wet look». La formula attiva anidra garantisce un effetto
rivitalizzante duraturo, soprattutto per gli esterni (è impiegabile anche nel vano motore).
Adatto per pareti di copertoni, listelli decorativi in plastica, capoti di veicoli cabriolet e per
tutte le parti di plastica non verniciate. Ideale anche per la preparazione di auto usate.
500 ml

No. ordine 90907

PVU 12

interior cleaner
Detergente per interno
Detergente riguardoso per l’abitacolo di autoveicoli. Toglie lo sporco più tenace da tappeti,
imbottiture, rivestimenti interni, plafoni di plastica, cuoio, tettucci scorrevoli; toglie anche
macchie di unto e di olio e diffonde un fresco profumo nel veicolo.
500 ml

Con riserva di modifiche.
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Cockpit Lotion 412
Trattamento della plastica, opaco
Lozione senza solventi per il trattamento di tutti gli elementi di plastica del veicolo, come pure
di altri parti di plastica e di gomma. Profumo gradevole, ritocco intensivo dei colori, lucentezza
intensamente opaca. Specialmente indicato per allergici, poiché esente da solventi.
5l
Rubinetto 5 l

No. ordine 41205
No. ordine 10005

car fresh
Gradevole profumo di freschezza
Elimina tutti gli sgradevoli odori di fumo, sudore, generi alimentari e di animali.
Car fresh incapsula particelle di odore e le neutralizza. Il gradevole profumo di freschezza
appoggia l’eccellente effetto, è perfettamente adatto all’abitacolo dei veicoli, a indumenti,
mobili imbottiti, tendaggi, scarpe e altri tessili.
500 ml

No. ordine 90606

PVU 6

Strofinaccio universale
Panno di microfibre. Ideale per la pulizia di auto, moto, natante, nell’industria, in ufficio, ecc.
Lavabile fino a 60 °C.
– Dimensioni 40 x 40 cm
Pezzo

No. ordine 10009		

Leder Balsam 422
Pulizia delicata e cura intensiva
Cura intensiva per tutti i cuoi lisci. Effetto pulente da leggero a medio. Le sostanze nutritive
e protettive penetrano rapidamente e senza ingrassare e ridanno al cuoio la sua naturale
qualità al tatto e la sua lucentezza opaca naturale. Protegge il cuoio pulito dallo sporco, dalle
irradiazioni UV e dall’essiccare. Senza solventi.
5l
No. ordine 42205
Rubinetto 5 l
No. ordine 10005
		

leather care
Leather care - Cura del cuoio
In una sola operazione, pulisce, cura e protegge tutti i cuoi lisci, come: sedili dell’auto, indumenti di cuoio, bagagli di cuoio. Leather care toglie lo sporco da leggero a medio, penetra in
fretta senza ingrassare, nutre e protegge il cuoio, lo mantiene fresco ed elastico. Il prodotto
impedisce all’oggetto trattato di sporcarsi nuovamente troppo in fretta, gli conferisce la sua
naturale e gradevole qualità al tatto. Attenzione: non adatto per cuoio velours o scamosciato.
Set
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Geruch Stop 421
Neutralizza-odori
Neutralizza gli odori molto efficacemente, con numerose possibilità d’impiego. Elimina
in fretta, sicuramente e durevolmente gli odori sgradevoli (di nicotina, animali domestici,
muffa).
5l
Rubinetto 5 l

No. ordine 42105
No. ordine 10005

Pulivetri 407
Pulivetri extraforte
Pulivetri extraforte per sporco estremo. Trattamento rapido e facile. Per esterni e interni.
Elimina i residui di silicone, pellicole di unto, resti di nicotina come pure d’insetti e altro
sporco stradale.
5l
Rubinetto 5 l
25 l
Rubinetto 25 l

No. ordine 40705
No. ordine 10005
No ordine 40725
No ordine 10006

glass cleaner
Pulivetri
Offre un effetto pulente assolutamente esente da striature. Speciali sostanze attive assicurano un’eccellente effetto antiappannamento, impedisce che il vetro si sporchi di nuovo
e riduce il dispendio per la pulizia. Glass cleaner è indicato per la pulizia di tutte le superfici
di vetro, specchi, gruppi ottici e superfici di plastica lisce, ed è inoltre perfetto anche in casa.
500 ml

No. ordine 90706

PVU 6

Detergente intensivo Teroson a schiuma attiva per cristalli
Detergente intensivo multiuso con stabile schiuma attiva.
– Deterge qualsiasi superficie in vetro dell'auto, come cristalli, specchietti, proiettori, ecc.,
senza lasciare striature
– Rimuove oli, grassi, resti di lucidante, depositi di nicotina, imbrattamenti da insetti
e volatili, senza lasciare alcun residuo
– Adatto anche per la pulizia della selleria
– Semplice da usare: basta spruzzare, lasciar agire per qualche
secondo e poi asciugare con carta assorbente.
La schiuma è asportabile anche con acqua pulita
500 ml

No. ordine 1670100

PVU 12

Impregnante per tessili Care Tex RM 762
Elevata protezione con effetto a lungo termine per tutti i rivestimenti tessili. Tappetini,
imbottiti e sedili di automobili verranno dotati di un film protettivo che aumenterà la durata
della pulizia. Lo sporco potrà essere aspirato in maniera più facile e profonda.
Specifiche
– Altamente efficace protezione del tessuto
– Deposito di sporcizia in ritardo
– Con effetto a lungo termine
500 ml

Con riserva di modifiche.
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Strofinaccio per lucidare
Panno di microfibre per tirare a lucido
Panno di microfibre per il finish, per eliminare le striature e i residui di prodotti.
Di poliestere/poliammide. Lavabile fino a 60 °C.
– Dimensioni 42 x 38 cm
Pezzo

No. ordine 10008

Strofinaccio pulivetri
Panno di microfibre
Panno di microfibre per la pulizia di superfici di vetro. Di poliestere/poliammide.
Lavabile fino a 60 °C.
– Dimensioni 40 x 40 cm
Pezzo

No. ordine 10007

Spugna universale di viscosa
Per lavare e asciugare macchine. Estremamente assorbente, elevata resistenza agli alcali.
– Dimensioni 14 x 9.5 x 6 cm
Pezzo

No. ordine 71705

Pelle di daino
Pelle naturale di alto livello qualitativo con eccellente potere assorbente.
Ideale per un uso professionale e intenso.
– Dimensioni 60 x 40 cm
Pezzo

No. ordine 74129

Valigetta per professionista car-wax
per l'impiego nella pulizia professionale dei veicoli
Contiene una scelta dei prodotti più usati, inclusi strofinacci di microfibre, nonché materiale
informativo e suggerimenti per l’impiego. Con la robusta ed elegante valigetta avete
i prodotti principali sempre ben ordinati e a portata di mano.
No. ordine 10202
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Polverizzatore
Spruzzatore manuale
Versatile spruzzatore manuale con contenitore in plastica trasparente da 0,5 litri,
chiara scala in decilitri e impugnatura ergonomica.
– Speciale sistema di aspirazione che consente di spruzzare da qualsiasi posizione
(sopratesta, trasversalmente o in verticale); ugello regolabile in materia plastica
No. ordine 11815007
No. ordine 11815008

per prodotti alcalini (blu)
per prodotti acidi (rosso)

Polverizzatore a pompa PROFI-LINE 1 l (non adatto per detergenti per freni)
Questa bottiglia Birchmeier con polverizzatore da 1 litro è un pratico attrezzo da lavoro per
i prodotti PROFi LiNE multiolio SUPER C1 MoS2 C2 e il prodotto per la pulizia dei freni C4.
Le relative etichette sono allegate.
No. ordine 11926901
Set di riparazione con ugello
No. ordine 11614802 SB

Vaporizzatore a pompa per detergenti per freni e solventi aggressivi
Speciali guarnizioni resistenti ai solventi, speciali ugelli di regolazione da ∅ 0.8 mm
– Potente pompa, di 12 bar di pressione dello stantuffo in ottone nichelato
– Robusto contenitore da 1.0 l, graduazione della scala chiaramente strutturata
e manici infossati, ampio foro di riempimento
No. ordine 11870401
Set di riparazione
No. ordine 11814401

Vaporizzatore a pompa CRC per detergenti per freni e solventi aggressivi
Flacone con pompa a spruzzo per la merce al litro del detergente per freni. La pressione
nel flacone a spruzzo viene generata dalla levetta della pompa manuale, la quale nebulizza
uniformemente il liquido, se azionata.
Vaporizzatore		
No. ordine 30463
No. ordine 32371
Set di parti di ricambio 1ma serie
Set di parti di ricambio 2da serie
No. ordine 32371-002

Novità

Potete trovare altri spruzzatori manuali a pagina 1.12
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Speciale concentrato detergente per lavaggio ad acqua calda
Speciale detergente e sgrassante per metalli, plastica, come pure superfici verniciate,
con additivo conservante per lavaggio ad acqua calda. Dosaggio: 5 dl su 10 l di acqua.
Per auto, macchinari ed utensili.
10 l
Rubinetto 10 l

No. ordine 400.5001
No. ordine 4588

Parts Cleaner: Detergente per pezzi
Solvente ad alta efficacia pulente per l’impiego in apparecchi per il lavaggio di pezzi a
circuito chiuso. Elimina lo sporco unto, oleoso e fuligginoso. Non emana puzze sgradevoli
nemmeno dopo lunghi periodi d’inutilizzazione. Buona compatibilità con i materiali. Asciuga
in fretta. Infiammabile! Applicazioni: per la pulizia di parti di motore, freni e frizione, utensili
di ogni genere, gruppi ausiliari.
10 l
20 l
50 l
200 l
Rubinetto 10 l
Rubinetto 20 e 50 l

No. ordine 11094 AUT		
No. ordine 11093 AUT
No. ordine 11089 AUT
No. ordine 11090 AUT
No. ordine 4588
No. ordine 6315

AUTOL SR 19 Detergente rapido
Detergente con solvente (concentrato) per l’eliminazione senza problemi dello sporco unto
e oleoso da veicoli, motori, filtri, sottoscocca, utensili, ecc. Pure adatto per disciogliere
bitumi e catrame, nonché per la pulizia delle piastrelle da parete e da pavimento. Neutrale
nei confronti di metalli, plastiche e vernici. Secondo il grado di sporcizia, va usato concentrato
oppure diluito con 1-5 parti di petrolio. Difficilmente infiammabile (punto d’infiammabilità
oltre 61 °C). Impiego con pistola spruzzatrice, bagno a immersione o pennello.
21 l
206 l
Rubinetto 21 l

No. ordine SR19 20
No. ordine SR19 200
No. ordine 6315

AUTOL SRA 25 Detergente universale e per motori
Detergente universale pronto per l’uso a base di solventi per motori, autotelai, macchine,
utensili, ecc. Toglie senza problemi residui unti e oleosi, come pure macchie di bitume e di
catrame. Difficilmente infiammabile (punto d’infiammabilità oltre 61 °C) e quasi del tutto
inodore. Neutrale nei confronti di metalli, plastiche e vernici. È fornito pronto per l’uso. Impiego
con pistola spruzzatrice, bagno a immersione, pennello oppure in apparecchi per pulizia.
22 l
55 l
202 l
Rubinetto 22 e 25 l
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Prodotti per pulizia per l'officina
AUTOL SRK 80 Prodotto di pulizia per minuteria
Autol SRK 80 è un solvente non grasso, che si asciuga lentamente, senza COV e che viene
usato negli attrezzi di lavaggio per minuteria come detergente universale. Autol SRK 80 è
difficilmente infiammabile e non aggredisce le bobine, la gomma, le guarnizioni, le materie
plastiche, le vernici a altri tipi di materiali. Il prodotto è economico, asciuga lentamente e non
lascia nessun residuo. Autol SRK 80 è una soluzione pronta all'uso che può essere impiegata
ugualmente per l'alluminio, lo zinco, il ferro bianco ed altri materiali non ferrosi.
23 l
57 l
215 l
Rubinetto 23 e 57 l

No. ordine SRK80 20
No. ordine SRK80 60
No. ordine SRK80 200
No. ordine 6315

AUTOL SRW 30 Prodotto di pulizia a freddo
Prodotto di pulizia a freddo, biodegradabile, a base acquosa. Prodotto pulente e sgrassatore
per motori, macchine da cantiere, trattori, telai, teloni e attrezzi di ogni genere. Indispensabile in garage, imprese di costruzione, aziende agricole, ecc., le cui acque di scarico devono
essere biologicamente senza rischi. Dall'odore gradevolmente blando. Neutro su metalli,
materie plastiche e vernici. Secondo il grado d'imbrattamento, da usare concentrato oppure
diluito con acqua. Impiego con pistola a spruzzo, bagno a immersione o pennello.
17 l
195 l
Rubinetto 17 l

No. ordine SRW30 20
No. ordine SRW30 200
No. ordine 6315

AUTOL SA 180 Prodotto di pulizia a uso industriale
Autol SA 180 è un detergente idrosolubile per tutte le operazioni di pulizia nelle manutenzioni
industriali.
– è idrosolubile, non è infiammabile, non evapora e non è corrosivo
– lascia sulla superficie pulita uno stato protettivo contro la corrosione
– biodegradabile al 90%
– s'impiega senza problemi per gli impianti di depurazione dell'acqua.
Autol SA 180 è particolarmente adatto per la sgrassatura a freddo di superfici di metallo o di
plastica verniciate. Può essere anche impiegato per la pulizia di pavimentazioni industriali,
pavimenti di garage, officine, hotel, ristoranti, ospedali come pure macchinari e utensili.
Autol SA 180 viene impiegato, a seconda del grado di sporco, in forma concentrata o diluita
con max. 10 parti di acqua.
23 l
187 l
Rubinetto 23 l

No. ordine SA180 25
No. ordine SA180 200
No. ordine 6315

Dilution Cleaner
Solvente per intonaco
Efficace solvente per la pulizia dello sporco accumulato e tenace. Pure adatto per lavori
semplici di sverniciatura. Da non usare come diluente di colori e vernici. Buona
compatibilità con il materiale. Essicca rapidamente. Applicazioni: per la pulizia di motori,
pezzi di ghisa e attrezzi. Impiegabile in officina e nell’industria.
20 l
Rubinetto 20 l
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Detergenti Kärcher
Solvente per olio e grasso Extra
RM 31 ASF
Detergente alcalino per la pulizia di fondo in alta pressione per l’industria e l’officina.
Rimuove lo sporco più difficile come olio, grasso, catrame, fuliggine e fumo di resina.
Efficace a tutte le temperature.
10 l

No. ordine 6.295-068.0

Concentrato di detergente attivo, alcalino
RM 81 ASF
Detergente concentrato per la pulizia in alta pressione dall’alto potere detergente e delicato
sui materiali per forti incrostazioni di olio, grasso e minerali. Adatto per il lavaggio di veicoli,
teloni e motori.
10 l
20 l

No. ordine 6.295-124.0
No. ordine 6.295-125.0

Anticalcare liquido
RM 110 ASF
Protezione contro i depositi di calcare per idropulitrici ad alta pressione ad acqua calda.
Impedisce fino a 150 °C i depositi di calcare nei sistemi con serpentine di riscaldamento.
Indispensabile per una lunga vita utile delle idropulitrici ad alta pressione ad acqua calda.
10 l

No. ordine 6.295-303.0

Prelavaggio ad alta pressione
RM 803 ASF
Questo detergente concentrato ha un ampio campo di rimozione dello sporco e rimuove
lo sporco più ostinato da strada come polvere, olio, lubrificanti, insetti, resina degli alberi
e fango.
20 l
No. ordine 6.295-435.0
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Detergenti Kärcher
Lavaggio ad alta pressione
RM 806 ASF
Prodotto prespruzzo in alta pressione dall’alto potere detergente e delicato sui materiali.
Accelera la fase di ammorbidimento dei depositi di sporco grasso ed oleoso e di insetti.
20 l

No. ordine 6.295-433.0

Asciugante
RM 828 ASF
Questo asciugante con apertura ultrarapida della pellicola d’acqua forma uno strato
protettivo duraturo e protettivo. Viene usato negli autolavaggi a spazzole e ad alta pressione.
20 l

No. ordine 6.295-436.0

Detergente per la pulizia di fondo dei pavimenti
RM 69 ASF
Detergente potente per pavimenti e pavimenti industriali. Rimuove senza fatica lo sporco
più ostinato da incrostazioni di olio, grasso e minerali. Si usa per la pulizia a mano o con la
lavapavimenti automatica.
10 l

No. ordine 6.295-120.0

Detergente lucidante per pavimenti, a bassissima schiumosità
RM 755 ES
Il detergente al limone lucidante per tutti i pavimenti rigidi a bassa schiumosità.
RM 755 ES asciuga senza lasciare minimamente aloni. Adatto in particolare per pavimenti
in pietra lucidi. Si usa per la pulizia a mano o con la lavapavimenti automatica.
10 l
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Saponi e creme
Fenova Lemonstar
Sapone detergente per le mani
Prodotto altamente efficace con abrasivi microfini sintetici per pulire a fondo le mani
eliminando i residui di olio e grasso, e per pulire lo sporco ostinato (fuliggine, catrame
eccetera). Non irrita la pelle grazie alle sostanze reingrassanti; abbondante;
non ottura gli scarichi. Gradevole profumo.
5 kg
10 kg

No. ordine 4021005
No. ordine 4021010

Dispenser

vedi sotto		

Fenova Grano
Sapone detergente per le mani
Prodotto altamente efficace con abrasivi fini sintetici per pulire a fondo le mani eliminando
i residui di olio e grasso, e per pulire lo sporco ostinato (fuliggine, catrame eccetera). Non
irrita la pelle grazie alle sostanze reingrassanti. Abbondante.
5 kg
10 kg

No. ordine 4028005
No. ordine 4028010

Dispenser

vedi sotto

Dispenser per il sapone per le mani
Confezione vuota
5 kg

No. ordine 8990543

Pompa di metallo

No. ordine 4031000

Supporto da parete
per presa da 5 kg

No. ordine 4033000

	

Crema protettiva «Guanto liquido»
– Crema protettiva, idrosolubile, esente da silicone
– Protegge l’epidermide da olio, grasso e sporco
– Ben tollerata dall’epidermide
– Facilmente lavabile
800 g
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Pulivetri
Concentrato pulivetri per auto, per l’estate
Potente concentrato pulivetri per parabrezza, lunotti e gruppi ottici. Per impiego esterno.
Elimina sporco tenace, olio, unto, resti d’insetti, silicone dai vetri e dalle superfici dure.
Consente una visibilità perfetta. Non aggredisce gomma, vernici, metalli e gli altri materiali.
Dosaggio
2,0% (1:50)
10 l
25 l
Rubinetto 10 l
Rubinetto 25 l

No. ordine 10582 AUT
No. ordine 10583 AUT
No. ordine 4588
No. ordine 6315

Concentrato pulivetri per auto, per l’estate, pronto per l’uso
Potente pulivetri per vetri e gruppi ottici. Elimina sporco tenace, olio, unto, resti d’insetti,
silicone dai vetri e dalle superfici dure. Consente una visibilità perfetta. Pronto per l’uso, con
profumo di limone.
2l

No. ordine10592 AUT

Concentrato pulivetri per auto, per l’inverno (-52 °C)
Questo prodotto per l’inverno è un pulivetri concentrato, realizzato secondo le più recenti
conoscenze. Esso elimina polvere, olio e derivati grassi. Contiene un additivo antisilicone,
che garantisce un vetro perfettamente trasparente di notte e di giorno. Sopprime o riduce
i noti depositi calcarei nei recipienti. Il prodotto contiene 51,5% COV ed è biologicamente
degradabile.
Rapporto di miscelatura
Concentrato -52 °C
1:1
-22 °C
1:2
-15 °C
1:3
-12 °C
10 l
25 l
60 l
200 l

No. ordine 10575 AUT
No. ordine 10576 AUT
No. ordine 10578 AUT
No. ordine 10574 AUT

Adattatore pompa per fusto da 200 l
556 x 4
570 x 6

No. ordine 34 705 00
No. ordine 34 704 94

Rubinetto
10 l
25 e 60 l

No. ordine 4588
No. ordine 6315

Detergente concentrato con tenore COV ridotto
200 l

No. ordine 10599LV

Pulivetri per auto, per l’inverno, pronto per l’uso (-20 °C)
Pulivetri pronto per l’uso sulla base di concentrato per pulivetri invernale, con COV.
Garantisce un antigelo efficace fino a -20 °C.
   2 l
200 l

Con riserva di modifiche.
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Pulivetri
Concentrato lavavetri a basso tenore di COV per l'inverno (-52 °C)
Detergente per cristalli a basso tenore di COV (26,2%) e con migliorata protezione antigelo.
Impedisce il congelamento di impianti tergicristalli e tergifari. Il suo effetto EASY-TO-CLEAN
assicura in pochi secondi una visibilità sempre cristallina anche in presenza di sporco
persistente, come ad esempio la patina oleosa causata da detriti stradali e spargisale.
Rapporto di miscelatura
Concentrato -52 °C
1:1
-18 °C
10 l
25 l
60 l
200 l

No. ordine 10596LV
No. ordine 10597LV
No. ordine 10598LV
No. ordine 10599LV

Kit invernale e kit estivo per veicoli dei clienti
Kit invernale Carwax per veicoli dei clienti, 4 pezzi
– Deghiacciante vetri
– Spray per la manutenzione invernale
– Raschiaghiaccio
– Panno in microfibra
No. ordine 10203
		

Kit estivo Carwax per veicoli dei clienti, 5 pezzi
– Glass Cleaner 500 ml
– Concentrato liquido per vetri 250 ml
(1:100 = 25 litri)
– Giubbotto di segnalazione
– Panno per vetri splendenti
– Autoadesivo «CH»
No. ordine 10204
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Liquido freni
Liquido freni sintetico DOT 4
Liquido freni sintetico per impianti frenanti e comando frizione.
Specificazione: SAE J 1703, FMVSS 116, DOT 3, DOT 4, ISO 4925.
Level: VW Group, Ford, Toyota, MAN
Punto di ebollizione: a secco 260 °C min., a umido 170 °C min.
½l
1l
5l
30 l

No. ordine 3.9901-5801.2
PVU 12
No. ordine 3.9901-5802.2
PVU 12
No. ordine 3.9901-5803.2		
No. ordine 138.1056		

Liquido per freni sintetico SUPER DOT 4 LV
Liquido freni ottimale a bassa viscosità per impianti frenanti con comandi elettronici,
come ABS, ASR, ESP, ecc. Soddisfa anche i più recenti requisiti posti ai liquidi freni ad alta
tecnologia. Miscelabile con tutti i liquidi freni aventi le stesse specifiche.
Specificazioni: SAE J 1703/1704, FMVSS 116, DOT 3, DOT 4, ISO 4925
Performance: VW Group (New Generation), Ford, GM, ecc.
Punto di ebollizione a secco: 265 °C min. Punto di ebollizione a umido: 175 °C min.
1l
5l
30 l

No. ordine 3.9901-6402.2
PVU 12
No. ordine 3.9901-6403.2		
No. ordine 138.1156		

Liquido per freni SUPER DOT 5.1
Liquido per freni di massima qualità. Supera di gran lunga i requisiti minimi delle
specifiche DOT 5.1. Omologato per tutti i sistemi frenanti che richiedono una delle specifiche
appresso riportate. Adatto per tutti i sistemi frenanti ABS. Può essere mischiato a tutte
le altre sostanze frenanti della stessa qualità.
Specifiche: SAE J-1703/SAE J-1704/FMVSS No 116/ISO 4925/specifica DOT 5.1.
Punto d’ebollizione: da secco 275/260°C min., da umido 190/180 °C min.
5l
30 l

No. ordine 37051-0500		
No. ordine 37051-3000		

Pompa-serbatoio per liquido freni
Pompa-serbatoio per il rabbocco del serbatoio compensatore con liquido freni fresco per
mezzo di una latta di 5 litri, normalmente in commercio. Fornito senza latta.
Pezzo

Con riserva di modifiche.
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Liquido freni
Original Brake Fluid Ate DOT 3
Specificazione FMVSS 116, DOT 3.
A secco 205 °C min., a umido 140 °C min.
5l

No. ordine 3.9901-5303.2		

Adatt
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Liquido dei freni da corsa
Ate tipo 200 DOT 4 (rimpiazza il Blue Racing)
Caduta minima del punto di ebollizione dovuta all'eccellente capacità di legare l'acqua.
– Punto di ebollizione minimo. 280 °C
– Punto di ebollizione minimo a umido 198 °C
– Viscosità a 40 °C mass. 1400 mm2 /s
– Periodicità di sostituzione: fino a 3 anni
1l

No. ordine 3.9901-6202.2		

Novità

Liquido freni AP Radi-CAL R2 Racing Fluid
Liquido freni ad alte temperature per automobili da corsa.
Punto di ebollizione a secco: 312 °C min.
½l

No. ordine CP3600		

Liquido freni AP PRF 660
Liquido freni ad alte temperature per automobili da corsa.
Punto di ebollizione a secco: 320 °C
Punto di ebollizione a umido: 199 °C
½l

No. ordine AP 660

Foglio autoadesivo contro lo stridere dei freni a disco
La lamina insonorizzante viene applicata sul retro della piastra freno e i rumori spariscono.
Set 4 foglio
No. ordine W1299		
		

Etichette per la sostituzione del liquido freni
50 etichette
Dispenser
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Liquido idraulico
Olio idraulico minerale TOTAL LHM-PLUS
Per i sistemi idraulici Citroën e per ammortizzatori,
molloni e sollevatori autoveicoli ABS-compatibile.
1l
60 l

No. ordine LHM Plus 1 LT
PVU 16
No. ordine LHM Plus 60 LT			

Fluido idraulico sintetico Fluide LDS
Fluido idraulico sintetico di colore arancio per centraline idrauliche di vetture Citroen
equipaggiate con il sistema «HYDRActive 3». Non utilizzare quando è richiesto il fluido
minerale verde fluorescente (LHM Plus).
Specifiche: PSA S71 2710
1l

No. ordine Fluide LDS 1 LT

PVU 16

Pentosin CHF 11S
Fluido idraulico sintetico
Fluido idraulico sintetico di alte prestazioni per l’impiego a vita nei moderni impianti di
autoveicoli. Impiegabile a tutte le temperature esterne estreme e garantisce completa
funzionalità a temperature di sistema da -40 °C a 130 °C. Applicazioni possibili: servosterzo,
regolazione dell’assetto, ammortizzatori, sospensioni idropneumatiche, sistemi di stabilità
e trazione, chiusure centralizzate, frizioni idrauliche, azionamento elettroidraulico della
capote di cabriolet, ecc.
Omologazioni dei costruttori: BMW, Ford, Mercedes Benz, GM, Opel, Man, Porsche, Volvo
1l
20 l

No. ordine 1405136
No. ordine 13204 AUT

PVU 6

Pentosin CHF 202
Fluido idraulico parzialmente sintetico
Fluido idraulico parzialmente sintetico di alte prestazioni per l’impiego a vita nei moderni
impianti di autoveicoli. Impiegabile a tutte le temperature esterne estreme e garantisce
completa funzionalità a temperature di sistema da -40 °C a 130 °C. Applicazioni possibili:
servosterzo, regolazione dell’assetto, ammortizzatori, sospensioni idropneumatiche, frizioni
idrauliche, azionamento elettroidraulico della capote di cabriolet, ecc.
Omologazioni dei costruttori: Ford, GM, Opel, Porsche, Volvo, Audi, VW, Skoda
1l
20 l
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Prodotti di manutenzione e servizio
Pasta Ate per cilindri freni
Adatta per il montaggio e la conservazione di tutti gli aggregati del sistema idraulico dei
freni. Senza piombo. Colore: giallastro.
180 g

No. ordine 3.9902-0501.2			
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Lubrificante permanente Ate Plastilube
ATE Plastilube è un lubrificante permanente ad alta resistenza che viene utilizzato per
montare le pastiglie dei freni nelle pinze dei freni a disco. Evita l'incastramento delle nuove
pastiglie dei freni nei vani delle pinze frenanti dovuto alla sciacquatura della pasta al rame al
termine della stagione invernale. Resistente all'acqua salata. Non viene sciacquato via come
la pasta al rame. Plastilube previene l'attaccamento delle pastiglie dei freni nelle pinze
frenanti causato dalla ruggine e impedisce il cigolio dei freni. Tubo da 75 ml: il contenuto è
sufficiente per frequenti cambi delle pastiglie dei freni.
Non applicare mai il prodotto sui dischi dei freni o sulla superficie di attrito delle pastiglie
dei freni.

Novità

75 ml
No. ordine 03.9902-1002.2		
		
Grasso per pinze freni

Mezzo lubrificante trasparente a base di silicone. Per lubrificare le superfici di scorrimento
sulle pinze dei freni a disco nei lavori di servizio. Questo grasso è compatibile con le parti in
gomma ed è particolarmente idrorepellente. Un sacchetto è sufficiente per la revisione di
due pinze.
10 g
No. ordine 10000		
		
Lubrificante permanente per le pinze dei freni
Lubrificante contro i freni cigolanti. Non è corrosivo, compatibile con tutti i metalli e con
qualsiasi materiale sigillante.
– Possibilità d’impiego universale nelle operazioni di manutenzione e riparazione
– Non contiene acidi grassi e particelle metalliche
– Ottimo contro i freni cigolanti
200 ml
No. ordine 5 000 000 163		
Novità
		

Grasso ad alte prestazioni per frizioni
Grasso speciale per i profili di dischi frizione. Resistente alle alte temperature ed alle alte
sollecitazioni. Impedisce la formazione di ruggine nei profili ed evita così difficoltà di stacco.
80 g
No. ordine 4200 080 050
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Prodotti di manutenzione e servizio
Grasso per giunti di azionamento e giunti a tre piedi
Grasso Löbro al litio-sapone, con bisolfuro di molibdeno, su base minerale. Grasso per alte
prestazioni adatto per massime pressioni sui cuscinetti e per lubrificazioni estremamente
lunghe. Gamma delle temperature: -30 °C fino a 130 °C. Riempimento di grasso per giunti di
alberi di trasmissione omocinetica.
80 g
5 kg

No. ordine 9004311
No. ordine 400.0058

		

Adatt
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Grasso per cuscinetti ruota
Grasso di alta qualità per cuscinetti ruote di autoveicoli, veicoli industriali e macchine
per l’edilizia. Grasso al litiosapone di nuova concezione, con eccellenti caratteristiche di
resistenza alle alte pressioni e particolarmente adatto per l'impiego alle alte temperature. Il
grasso è resistente all’ossidazione ed alla deformazione, riduce l’usura e offre un’eccellente
protezione contro la corrosione.
Barattolo
1 kg

No. ordine GREASE R 1

Secchio con cursore
5 kg
No. ordine GREASE R 5

SKF Grease LGMT 2
Grasso multiuso per industria e tecnica automobilistica (classe NLGI 2)
Grasso di sapone al litio di alto livello qualitativo, utilizzabile come grasso multiuso per le
più diverse applicazioni industriali e della tecnica automobilistica. Ideale per attrezzi agricoli, cuscinetti ruote di autoveicoli, impianti trasportatori e piccoli motori elettrici. Eccellente
resistenza all’invecchiamento. Alta stabilità meccanica. Eccellente resistenza all’acqua
e ottime caratteristiche anticorrosione. Classe NLGI: 2. Campo temperature: da -30 ºC
a +120 ºC. Colore: rosso-marrone.
400 g
1 kg
5 kg

No. ordine LGMT 2/0.4
No. ordine LGMT 2/1		
No. ordine LGMT 2/5

SKF Grease LGWA 2
Hochbelastbares Hochdruck-Schmierfett (NLGI-Klasse 2)
Grasso multiuso per industria e tecnica automobilistica (classe NLGI 2)
Grasso di sapone al litio di alto livello qualitativo, utilizzabile come grasso multiuso per le
più diverse applicazioni industriali e della tecnica automobilistica. Ideale per attrezzi agricoli, cuscinetti ruote di autoveicoli, impianti trasportatori e piccoli motori elettrici. Eccellente
resistenza all’invecchiamento. Alta stabilità meccanica. Eccellente resistenza all’acqua
e ottime caratteristiche anticorrosione. Classe NLGI: 2. Campo temperature: da -30 ºC
a +120 ºC. Colore: marrone.
400 g
1 kg
5 kg

No. ordine LGWA 2/0.4
No. ordine LGWA 2/1		
No. ordine LGWA 2/5

Silver Anti-Seize
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Lubrificante speciale a base alluminio-rame con adesività ottimale, assicura un effetto di
lunga durata ed impedisce, con impiego preventivo, l’usura e la riduzione delle funzioni di
frenatura, dei rumori stridenti e scoppiettanti nel settore dei freni, la corrosione delle viti e
degli accoppiamenti. Resistente all’alta pressione, assicura la tenuta ed è ammortizzante.
Campo di temperatura: da -185 °C a 980 °C.
250 g
No. ordine 401.0731
1000 g
No. ordine 401.0730		
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Prodotti di manutenzione e servizio
Loctite 5923
Pasta sigillante

Adatt
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Loctite 5923 è una pasta sigillante a base di resina. Essicca lentamente e di trasforma in
una pellicola adesiva elastica, non appena il solvente è evaporato. Il prodotto è usato come
guarnizione piatta oppure come ottimizzatore di guarnizione, su superfici trattate e filettature. Loctite 5923 migliora la tenuta ermetica di tutti i raccordi metallici, di carta, feltro,
sughero e resiste a benzina, oli per motore e grassi.
Colore: marrone. Resistenza a temperature: da -55 °C a +200 °C.
117 ml

No. ordine 233849

Ermetico universale REINZOPLAST
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Un mastice universale che non indurisce e resta plastico nel campo di temperatura da
-50 °C a 300 °C. Resistente a oli, lubrificanti, carburanti, additivi, aria, gas, acqua e miscele
di acqua/antigelo.
80 ml

No. ordine 70-24571-20

Silicone ermetico blu RTV
Pasta ermetica speciale, elasticità permanente. Assicura guarnizioni perfette in pochi
minuti. Rimane sempre elastica. Sostituisce guarnizioni di gomma, sughero o carta.
Particolarmente adatta per coperchi di valvole, coperchi ingranaggi, pompe dell’acqua,
coppa olio, ecc. Aderisce su vetro, gomma, metallo, plastica, ecc. Non adatto in caso di
contatto permanente con la benzina. Resistente a temperatura –60 °C fino a 260 °C.
Resistente alla pressione fino a 2300 N/cm2.
70 ml

No. ordine 401.0721

Dirko Mastice universale
Mastice universale per tenuta ermetica, sempre elastico e resistente alla temperatura.
Rende efficacemente ermetiche superfici, fenditure e crepe. Impermeabile a olio, acqua
e aria, resistente a ozono, acqua salata, grassi e a numerosi prodotti chimici. Può anche
essere impiegato dall'esterno, senza bisogno di smontare pezzi. Resistente alle
temperature da -50 °C a + 180 °C.
100 g

No. ordine 036.161			

Dirko HT
Mastice permanentemente elastico, resistente alle alte temperature, da tubo.
Le giunture ermetiche Dirko HT resistono per breve tempo e senza subire danni
a temperature massime di +300 °C.
90 g
No. ordine 705.705		
		

Guarnizioni universali
Set per riparazioni XL (DIN A4) oppure XXL (DIN A3). Contiene 5 diversi pannelli.
Materiale
Spessore Max. temp.
Fibra arammidica
1,2 mm
< 400 °C
con supporto metallico			
Fibra arammidica
0,5 mm
< 300 °C
senza supporto metallico
1,0 mm		
Cellulosa
0,5 mm
< 120 °C
1,0 mm		

Applicazioni
Collettore di scarico, testa cilindri,
turbocompressore, catalizzatore
Collettore di scarico, cambio,
coperchio valvole, coppia dell’olio
flange, termostato,
pompa dell’acqua, pompa dell’olio

Set XL (A4)
No. ordine 16-27250-03
Set XXL (A3)
No. ordine 16-31990-01		
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Dirko-S Profi Press HT
Mastice di alte prestazioni e permanentemente elastico.
Per motori, cambi di velocità, assi, autotelai e carrozzerie. Adattato ai motori moderni
ed efficienti.
200 ml

No. ordine 129.400

Spray ermetico
Ermetizzante ad essiccamento rapido. Sotto l’effetto della temperatura del motore, si
trasforma in una superguarnizione che non indurisce e non screpola mai. Le guarnizioni
aderiscono immediatamente ma possono sempre essere aggiustate prima del montaggio.
Resistenza termica fino a 260 °C.
200 ml
No. ordine HM M.200S		
		

Supra Copper RTV
La guarnizione rapida ad alte temperature per motori ad alto rendimento e con turbocompressore. Per i veicoli con catalizzatore è consigliato usare solamente Supra Copper.
I prodotti RTV normali evaporano troppo e possono distruggere la sonda lambda.
Resistente al calore per breve tempo fino a 370 °C.
200 ml

No. ordine 401.0724

Supra Transparent RTV
Adatto se, per motivi estetici, sono richiesti giunti incollati e di tenuta invisibili. Serve anche
per isolare e schermare componenti elettronici ed elettrici. Campo d'impiego a temperature
da -60 °C a 260 °C, per breve tempo fino a 315 °C.
200 ml

No. ordine 401.0719

Supra Black RTV
Massima resistenza a oli per motore e per cambi di velocità, nonché a miscele di glicolo.
Specialmente studiato per vetture europee e americane. Campo d'impiego a temperature
da -60 °C a 260 °C, per breve tempo fino a 315 °C.
200 ml

Con riserva di modifiche.
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Pasta per riparazioni agli impianti di scarico
Diluibile in acqua. Ripara in modo affidabile e resistente ai gas piccoli danni dell’impianto
di scappamento. Esente da asbesto.
250 g
No. ordine 80002
		

PVU 12

Pasta per montaggio d’impianti di scarico
Massa di tenuta spalmabile per collegamenti di tubi resistenti alle vibrazioni. Mediante
applicazioni multiple si possono chiudere a tenuta delle tolleranze fino a 2 mm. Il prodotto
garantisce la tenuta, anche a gas, resistendo alla temperatura. I collegamenti di tubi sono
protetti dalla corrosione e facilmente smontabili. La massa che indurisce lentamente è così
l’ausilio ideale per un montaggio facile e rapido dello scappamento.
140 g
No. ordine 80009
		

PVU 12

Benda termica per collettore Akemi
Per sigillare fori e crepe in impianti di scarico (tubi, rivestimenti esterni di silenziatori)
e in tubi di scarico di sistemi di riscaldamento.
– Pronto per l'uso
– Si indurisce tramite il calore dei gas di scarico, elevata tenuta di gas
– Termostabilità fino a ca. 700 gC
– Elevata resistenza, senza solventi e amianto

Novità

Set
No. ordine 80010		
		

Acido solforico 38% per batterie d'avviamento
24 l/30 kg
Deposito

No. ordine 2796
No. ordine 401.DEP20

Gomma per pompa Simplex
Pezzo

No. ordine 6282 (esaurimento scorte)

Acqua distillata
1l
25 l
200 l
Rubinetto 25 l

No. ordine 2013125		
No. ordine 0097526
No. ordine 0098710
No. ordine 6315

		

1.35

Con riserva di modifiche.

Prodotti chimici/lubrificanti

Prodotti di manutenzione e servizio
Loctite 243 Fermo per viti, semiduro
Loctite 243 viene utilizzato per fissare e sigillare le giunzioni filettate che devono essere
smontate con utensili manuali normali. Il prodotto indurisce per occlusione d’aria tra le
superfici metalliche aderenti e previene l’allentamento ed eventuali perdite per effetto di urti
e vibrazioni. Per effetto della sua proprietà tixotropica Loctite 243 riduce la fuoriuscita del
prodotto liquido dopo la sua applicazione sull’elemento. Con Loctite 243 si possono ottenere
prestazioni di indurimento molto robuste. Il prodotto può essere utilizzato non solo su
metalli attivi (p.es. ottone, rame), ma anche su materiali passivi come acciaio inox e superfici
placcate. Il prodotto consente di ottenere una notevole resistenza alle temperature e all’olio.
Tollera piccole impurità delle superfici generate da diversi oli come olio da taglio, olio
lubrificante, olio anticorrosivo e protettivo.
50 ml
No. ordine 1335884		
		
Loctite 270 Fermo per viti, ad alta resistenza
Loctite 270 viene utilizzato per fissare e sigillare in modo duraturo le giunzioni filettate.
Il prodotto indurisce per occlusione d’aria tra le superfici metalliche aderenti e previene
l’allentamento e la mancanza di tenuta per effetto di urti e vibrazioni. Loctite 270 è
particolarmente indicato per applicazioni sottoposte a forti carichi, come il fissaggio di
tiranti a vite nei motori, madreviti su tiranti nelle pompe e altri collegamenti a vite, dove
è richiesta un'elevata solidità. Loctite 270 permette di ottenere prestazioni di indurimento
molto robuste. Il prodotto può essere utilizzato non solo su metalli attivi (p.es. ottone, rame),
ma anche su materiali passivi come acciaio inox e superfici placcate. Il prodotto consente di
ottenere una notevole resistenza alle temperature e agli oli. Tollera piccole impurità delle
superfici generate da diversi oli come olio da taglio, olio lubrificante, olio anticorrosivo
e protettivo.
50 ml

No. ordine 1335897			

Loctite 648
Prodotto universale per assemblaggio, ad alta resistenza
Loctite 648 è un prodotto anaerobico monocomponente per l’incollaggio di pezzi, che sviluppa molto in fretta una forte resistenza. È particolarmente indicato quando è necessaria una
resistenza ottimale con alte temperature (fino +175 °C). Fessura d’incollaggio fino a 0,15 mm.
Particolarmente indicato per unioni alluminio-alluminio. Colore: verde. Bassa viscosità.
Stabilità di tranciamento: 30 N/mm2.
50 ml
No. ordine 1804416		
		

Loctite 574
Guarnizione piatta per flange con rigidità antitorsionale, a media resistenza
Loctite 574 è una guarnizione piatta anaerobica di media resistenza e rapido indurimento.
Il prodotto offre un superamento massimo di fessura di 0,5 mm e un immediato effetto di
tenuta stagna. Particolarmente adatto per rendere a tenuta stagna le flange dei cambi di
velocità, come pure i coperchi del basamento del motore e della scatola del differenziale.
Buona resistenza a olio, acqua/glicolo.
Colore: arancione. Viscosità media. Campo temperature: da -55 °C a +150 °C.
50 ml

No. ordine 234534		

Loctite 577
Sigillante per raccordi filettati per tubi, semiduro
Prodotto sigillante per raccordi filettati di tubi in metallo. Indicato anche per applicazioni
a basse temperature p.es. per lavori di manutenzione all’aperto di impianti industriali.
Omologazione BAM per l’impiego in ambiente ossigenato fino a 15 bar e + 60 °C.
Autorizzazione DVGW.
50 ml

Con riserva di modifiche.
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Loctite 5188
Sigillante per superfici
Ideale per flange metalliche a prova di torsione di qualsiasi tipo, soprattutto per flange
di alluminio. Particolarmente indicato per applicazioni difficili, straordinaria resistenza
chimica, alta flessibilità. Eccezionale adesività, tollera piccole impurità oleose sulle
superfici delle flange.
50 ml

No. ordine 1254415		

Loctite 401
Colla liquida universale
Loctite 401 è una colla monocomponente (acrilato di ciano) a bassa viscosità e rapida anaerobiosi. Il prodotto è stato appositamente formulato per superfici difficili da unire fra loro e
consente l’incollaggio rapido di materiali diversi, sintetici ed elastomeri. È particolarmente
adatto per unire materiali porosi o assorbenti, come legno, carta, cuoio o tessuti.
20 g
No. ordine 1964795		
		

Loctite 406
Collante liquido universale per materiali plastici
Loctite 406 è un collante monocomponente (cianoacrilato) di media viscosità e anaerobicità
rapida. Il prodotto è stato appositamente concepito per superfici difficili da congiungere.
Consente di incollare rapidamente i più svariati materiali (materiali sintetici ed elastomeri)
e si adatta soprattutto per congiungere rapidamente parti di plastica e gomma (EPDM).
A questo proposito si presta in particolare l'impiego dell'attivatore Loctite 770.
20 g

No. ordine 1964788

Loctite 3090
Adesivo bicomponente per superfici
Loctite 3090 è un nuovo adesivo bicomponente. L’adesivo bicomponente si presenta sotto
forma di gel e consente di riempire e incollare spaccature fino a 5 mm. Con il pratico
sistema spray è possibile lavorare senza gocciolamenti sopratesta e su superfici verticali.
L’applicazione avviene in modo semplice e veloce mediante i miscelatori statici in dotazione.
Loctite 3090 può essere utilizzato su numerose superfici come metallo, gomma, legno,
carta, cartone, pelle e tessuti, nonché sulla maggior parte delle materie sintetiche.
10 g

No. ordine 1379599		

Ugelli miscelatori di ricambio
Pack à 10 Pezzo
No. ordine 1453183

Loctite 770 Primer
Prepara in modo ottimale le superfici da incollare con Loctite 3090 e 406, soprattutto le
superfici difficilmente incollabili a base di polietilene PE, polipropilene PP ed PTFE).
10 ml
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Loctite 4090
Nuovo adesivo con tecnologia ibrida, per incollare saldamente i materiali in condizioni
operative difficili
La nuova tecnologia ibrida di Loctite 4090 consente incollaggi strutturali completamente
nuovi per i cianoacrilati, abbinando, per la prima volta, le proprietà degli adesivi istantanei.
Non solo incolla diversi materiali e relative combinazioni quali plastica, metallo e gomma:
ma va ben oltre.
– Fissaggio rapido anche a basse temperature (5 °C)
– Formazione minima di efflorescenze, buona resistenza ai raggi UV
– Confezione ottimizzata e tempi di lavorazione prolungati per applicazioni su larga scala
– Riempimento di giochi fino a 5 mm negli incollaggi strutturali, tempo di lavorazione 3–5
min.
– L'applicazione richiede una pistola manuale (no. IDH 150035)
50 g

No. ordine 1778011

5 ugelli miscelatori inclusi

Ugelli miscelatori di ricambio
Pacchetto da 10 pezzi
No. ordine 1826921		

Mastice da riparazione universale
Pasta adesiva simile a mastice, che incolla, riempie e rende ermetico. Adesività ideale su
acciaio, ghisa, alluminio, legno, vetro, gomma, plastica, ecc.
114 g

No. ordine 401.0790		

Adesivo per componenti di plastica
Adesivo speciale di alta qualità, a presa rapida, in cartucce.
Colore: nero. Impiego: per incollare, riempire e laminare punti danneggiati di spoiler,
paraurti, retrovisori esterni e altri componenti di plastica.
– Incollaggi duraturi
– Rapida presa, facilità di lavorazione
50 ml

No. ordine 70210

PVU 24

Gli ugelli miscelatori e gli adattatori devono essere ordinati separatamente. (Solo 50 ml)
Ugelli miscelatori per cartucce da 50 ml per 70210
Pezzo
No. ordine 14031
PVU 24		
Set adattatore 1:1 per cartucce da 50 ml
Pezzo
No. ordine 45007

Pistola di lavorazione
Utilizzabile con tutti i collanti 2 K composti
da cartuccia da 50 ml (2 unità da 25 ml).
Pezzo

Con riserva di modifiche.
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Wynn's additivi per impianti di raffreddamento
Cylinder Block Seal
Rende ermetiche le incrinature del monoblocco (senza smontaggio).
325 ml

No. ordine PN72250

PVU 24

Cooling System Stop Leak
Prodotto per rendere ermetiche le piccole perdite del radiatore e del circuito
di raffreddamento.
325 ml

No. ordine PN45641

PVU 24

Cooling System Flush
Per una pulizia a fondo del circuito di raffreddamento.
325 ml

No. ordine PN45941

PVU 24

Wynn's additivi di carburanti (benzina/gasolio)
Benzina: Air Intake & Carburettor Cleaner
Elimina le impurità e i depositi nel collettore d'immissione e nei componenti visibili del
carburatore.
500 ml

No. ordine PN54179

PVU 12

Benzina: Injection Power 3
Pulisce l'impianto d'alimentazione e migliora la combustione.
500 ml

No. ordine PN29792

PVU 12

Benzina: Fuel System Cleaner
Mantiene pulito l'impianto d'alimentazione, riduce la necessità di aumentare il numero
d'ottano in seguito allo sporco.
325 ml
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Wynn's additivi di carburanti (benzina/gasolio)
Gasolio: Diesel Power 3
Pulisce l'impianto d'alimentazione e riduce l'emissione di particolati di fuliggine..
500 ml

No. ordine PN50392

PVU 12

Gasolio: Diesel System Cleaner
Pulisce e lubrifica la pompa del carburante e gli iniettori.
325 ml

No. ordine PN46751

PVU 24

Gasolio: Ice Proof for Diesel
Studiato per migliorare la fluidità del gasolio alle basse temperature. Rimane fluido anche a
temperature molto basse (-26 °C). Additivare il gasolio prima che la temperatura discenda al
di sotto di 5 °C.
250 ml
1000 ml

No. ordine PN22710
No. ordine PN90795

PVU 12
PVU 12

Benzina e gasolio: Dry Fuel
Assorbe la condensa nell'impianto d'alimentazione.
325 ml

No. ordine PN71851

PVU 24

Wynn's additivi per motori e cambi di velocità
Super Friction Proofing
Migliora la lubrificazione, mantiene pulito il circuito idraulico e impedisce l'attrito.
325 ml

No. ordine PN47041

PVU 24

Oil System Cleaner
Pulisce e protegge il circuito idraulico, impedisce che l'olio fresco sia sporcato da residui di
olio esausto.
325 ml

Con riserva di modifiche.
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Wynn's additivi per motori e cambi di velocità
Super Charge
Migliora le proprietà di viscosità dell'olio per motori alle alte temperature e arresta
le perdite d'olio.
325 ml

No. ordine PN74944

PVU 24

Engine Oil Stop Leak
Impedisce e rende ermetiche le perdite d'olio (senza smontaggio).
325 ml

No. ordine PN77441

PVU 24

Hydraulic Valve Lifter Concentrate
Garantisce il funzionamento perfetto delle punterie idrauliche.
325 ml

No. ordine PN76841

PVU 24

Automatic Transmission Treatment
Impedisce e rende ermetiche le perdite e assicura alternanze di carico morbide.
325 ml

No. ordine PN64544

PVU 24

H.P.L.S. Transmission Treatment
Migliora le qualità antiusura e la viscosità degli oli per trasmissioni.
125 ml
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Detergente per filtro antiparticolato
Pacchetto per la pulizia di filtri antiparticolato
Kit DPX 42
Per tutti gli autoveicoli costruiti fino a settembre 2002.
Composto da tanica da 4 litri e ½
e tubo flessibile.
No. ordine 80500
Kit DPX 176
Per tutti gli autoveicoli costruiti da novembre 2002 in
avanti.
Composto da tanica da 3 litri.
No. ordine 80501

Pacchetto per la pulizia di filtri antiparticolato
Eloys Powerflex
Per tutti gli autoveicoli costruiti da febbraio 2002.
Composto da tanica da 3 litri.
No. ordine 80602

Anello bianco Eloys DPX42
=〉 11/2002 (fino a DAM 9492)

Bottiglia per ricarica da 1 l
No. ordine 80600

Bottiglia per ricarica da 1 l
No. ordine 80601

Bottiglia per ricarica da 1 l
No. ordine 80603

Anello verde Eloys DPX176
11/2002 =〉 (a partire da DAM 9493)

AdBlue
AdBlue è un fluido ureico impiegato nel post-trattamento dei gas di scarico di motori diesel,
che serve per ridurre gli ossidi di azoto.
Ha tutte le certificazioni necessarie e appartiene al rinomato fornitore tedesco Kruse
Automotive GmbH. Le taniche da 5 l ovvero da 10 l dispongono di un bocchettone di
riempimento laterale integrato. Il riempimento diventa più semplice con il relativo tubo
   5 l (con pompa) 		
10 l (con pompa) 		
20 l (versatore) 		
60 l (versatore) 		
200 l (su richiesta)		
Tubo di riempimento per automobili

No. ordine 326030
No. ordine 325016
No. ordine 323022
No. ordine 320000
No. ordine 323610
No. ordine 793500

Novità

Rigeneratore di filtri corpuscolari diesel
Pulisce e rigenera il blocco del filtro antifuliggine diesel, senza bisogno di smontarlo.
Il rigeneratore di filtri corpuscolari diesel della Wynn è concepito per l'impiego professionale e tratta chimicamente qualsiasi motore diesel con filtro corpusculare. Il rigeneratore di
filtri corpuscolari diesel della Wynn riduce le emissioni di fuliggine. Garantisce una migliore
combustione e riduce la formazione di fuliggine. Riduce la temperatura di combustione della
fuliggine, in modo da bruciare più velocemente le relative particelle.
Assicura un'ottimale potenza del motore. Evita spese di manutenzione ricorrenti. Per la
rigenerazione manuale dei filtri antifuliggine. Adatto soprattutto al traffico cittadino. Riduce
l'accumulo di particelle di fuliggine nel filtro. Può essere impiegato in combinazione al
rigeneratore installato. Risultati superveloci! Adatto a tutti i motori diesel con qualsiasi tipo
di filtro corpuscolare diesel.
Per diesel e biodiesel fino a B30. Inserire solo nel serbatoio del carburante.
500 ml
No. ordine PN28392
PVU 12

Con riserva di modifiche.
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Detergente per filtro antiparticolato
Kit di detersione Starter per filtri antiparticolati diesel (DPF)
Lube1TM
Kit Starter per la detersione e la manutenzione di filtri antiparticolati diesel. Serbatoio a
pressione, impugnatura a pistola, sonda rigida e flessibile, accessori di attacco inclusi (aria
compressa), 5 l di liquido detergente e 5 l di liquido di risciacquatura. Il tutto contenuto in
una pratica scatola di plastica. Dettagliate istruzioni d'uso incluse nel kit. Facile e sicuro da
usare.
– Deterge in modo affidabile il filtro antiparticolato diesel
– Ripristina la potenza del motore
– Riduce i consumi di carburante
– Il kit è concepito per la pulizia di 6 veicoli
Set

Novità

No. ordine L1-07601

Liquido di detersione Starter per filtri antiparticolati diesel (DPF)
Lube1TM
Appositamente concepito per la pulizia di filtri particolati parzialmente o interamente
otturati. Grazie alla sua speciale formula efficacissima, il detergente penetra in profondità nella struttura alveolare del filtro antiparticolato, scioglie tutti i residui di fuliggine e di
combustione nel filtro, e ripristina sia il funzionamento del DPF che dell'intero sistema di
scarico. È consigliato anche preventivamente per la normale manutenzione periodica, al fine
di mantenere funzionante il DPF.
– Il contenuto è sufficiente per trattare 6 veicoli
5l

No. ordine L1-07603

Liquido di risciacquatura Starter per filtri antiparticolati diesel (DPF)
Lube1TM
Solvente di lavaggio speciale del DPF da utilizzare dopo l'applicazione del detergente
Lube1TM DPF (art. L1-07603). Il solvente ripristina interamente il funzionamento del filtro
antiparticolato diesel. Questa fase operativa fa parte del concetto di pulizia del filtro antiparticolato diesel Lube1TM.
– Il contenuto è sufficiente per trattare 6 veicoli
5l

No. ordine L1-07604

Detergente valvole AGR
Lube1TM
Per pulire la valvola di ricircolo dei gas di scarico. La speciale formula chimica e la
nanotecnologia impiegata consentono al detergente Lube1TM AGR di eliminare in modo
rapido e affidabile residui di combustione, catrame e altre impurità dalla valvola di ricircolo
dei gas di scarico.
– Contenuto per 1 applicazione
400 ml
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Pulitore per sistemi di alimentazione
Desolite DWD Diesel
Pulitore multifunzione per tutti i sistemi di alimentazione diesel.
Nell'impiego invernale assicura massimo rendimento, filtrabilità ottimale alle temperature
sottozero e, nell'uso di gasolio a basso tenore di zolfo, protegge la pompa d'iniezione dall'usura.
– Aumento del potere lubrificante fin del 30%, incremento del numero di cetano
– Risparmio di carburante fin del 5%
– Maggiore facilità di avviamento, minore rumorosità del motore
– Migliori valori dei gas di scarico
– Efficace protezione anticorrosione del sistema di alimentazione carburante
  0.5 l
24 l
56 l
211 l

No. ordine DESOLITE DWD
PVU 24
No. ordine DESOLITE DW 20		
No. ordine DESOLITE DW 60		
No. ordine DESOLITE DW 200

Desolite B Benzin
Pulitore multifunzione per tutti i sistemi di alimentazione a benzina.
AUTOL DESOLITE B è efficace nell'impedire la formazione di residui di combustione
e nell'abbattere i depositi già formatisi, quindi nel mantenimento o ripristino dell'efficienza
del motore (keep-clean and clean-up performance).
– Efficace protezione anticorrosione del sistema di alimentazione carburante
– Valvole pulite, quindi ammissione migliorata e minori dispersioni
– La migliore combustione riduce il degrado dell'olio motore e il trafilamento di gas
– Miglioramento dei valori dei gas di scarico e conseguente rafforzamento della funzione
catalitica
– Mantenimento del fabbisogno ottanico del motore
  0.25 l
19 l
52 l

No. ordine DESOLITE B 0.25
PVU 24
No. ordine DESOLITE B 20		
No. ordine DESOLITE B 60		

Additivi Lubegard per impianti sterzanti
Lubrificanti dalle alte prestazioni con LXE
I prodotti per auto di elevata qualità LUBEGARD sono realizzati dalla ditta International
lubricants, Seattle (ILI). La tecnologia brevettata di ILI offre da oltre 10 anni qualità
e prestazioni imbattibili nell'ottimizzazione dei lubrificanti. Liquid Wax Ester (LXE)
è l'unico Hightech Mono Ester Wax LXE polare di origine vegetale al mondo.

Power Steering Fluid Protectant con LXE
Può essere miscelato a tutti i fluidi per servosterzo; LUBEGARD evita la formazione del
rumore e la rigidità della cremagliera, allentando turbine e pompe dure. Power Steering
Fluid Protectant riduce l'usura del sistema, aumenta la vita utile del fluido e del sistema,
migliorando le prestazioni.
– Uso preventivo per qualsiasi servosterzo
– Adatto come mezzo diagnostico
118 ml

No. ordine 20404

PVU 12

Olio universale per sterzi PSF
Questo tipo di olio è stato appositamente concepito per gli sterzi con pompe servosterzo.
La straordinaria combinazione formata da tecnologie avanguardistiche di lubrificazione
soddisfa e supera tutti i requisiti posti agli sterzi con pompe servosterzo.
– Soddisfa tutte le specifiche dei costruttori
1l
20 l

Con riserva di modifiche.
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No. ordine L1-06020

PVU 12
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Additivi Lubegard per impianti sterzanti
Power Steering Flush con LXE
Prodotto per la pulizia di qualsiasi servosterzo. Impiegare prima del cambio dell'olio.
Scioglie e rimuove perfettamente depositi e impurità. Protegge componenti e guarnizioni,
previene la corrosione e prepara il sistema per il nuovo riempimento.
– Non aggredisce metalli, materiali sintetici e gomma
– Utilizzabile con o senza ap parecchio per la pulizia (flush)
118 ml

No. ordine 95040

PVU 12

Additivi Lubegard per cambi di velocità
Gear Fluid Supplement con LXE
Idoneo all'uso nei cambi manuali e per assi posteriori su base lubrificante GL4 e GL5.
LUBEGARD migliora la stabilità termica e il funzionamento del cambio, ottimizza
la trasmissione della forza, riduce l'attrito, evita danni da calore.
– Migliora e ottimizza il funzionamento del cambio
237 ml

No. ordine 30903

PVU 12

Limited Slip Supplement con LXE. Non adatto per i giunti Haldex.
Idoneo a tutti i differenziali autobloccanti con regolazione in base allo slittamento
(Limited Slip). Contiene un modificatore di attrito unico per la riduzione della temperatura.
Consente un funzionamento ottimale dell'unità del fluido e riduce lo slittamento della
frizione. Al contempo migliora la stabilità termica e di ossidazione.
– Evita le vibrazioni del differenziale e ottimizza la vibrazione di compensazione
120 ml

No. ordine 31904

PVU 12

Automatic Transmission Fluid Protectant con LXE
Idoneo all'uso in tutti i cambi automatici con fluidi su base Dexron II e III. È approvato e
consigliato dai costruttori originali. Migliora il funzionamento del cambio, riduce la temperatura dell'olio nel cambio automatico, aumenta la vita utile del fluido, ottimizza la stabilità
all'ossidazione ed è indispensabile per veicoli con funzionamento di carico a trazione.
– Riduce notevolmente la temperatura dell'olio nei cambi automatici
296 ml

No. ordine 60902

PVU 12

Platinum Universal
Oltre ad offrire i vantaggi di Automatic Transmission Fluid Protectant 60902 (si veda sopra),
questo prodotto è anche una combinazione unica della tecnologia brevettata LXE e della
nuova tecnologia TMS synthetic Synergol. Grazie a questa combinazione, si ottengono riserve di prestazioni notevolmente elevate che superano le più moderne esigenze dei costruttori
di veicoli.
– Idoneo a tutti i cambi automatici incluso HFM (ad esempio cambi giapponesi) e Mercron V ATF
– Elimina ogni dubbio nell'applicazione dei diversi ATF (un prodotto universale per ogni ATF)
(Eccetto Ford molto vecchie e rare tipo F ATF e CVT non funzionanti su Dexron ATF)
296 ml
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Olio Lubegard per cambi di velocità
Lube1 Premium ATF, olio per cambi
Lube1 Premium ATF è un olio per cambi automatico sintetico al 100% di nuovissima
generazione. Premium ATF garantisce prestazioni eccellenti in tutti i cambi automatici
per autoveicoli con convertitori. Soddisfa e supera le più recenti specifiche DEXRON VI
ed è compatibile con le precedenti specifiche DEXRON, HFM e MERCON.
  1 l		
  5 l		
20 l		
60 l		
200 l		
Rubinetto 20 e 60 l		

No. ordine L1-09001
No. ordine L1-09005
No. ordine L1-09020
No. ordine L1-09060
No. ordine L1-09200
No. ordine 6315

Lube1 Premium CVT, olio per cambi
Il Lube1 Premium CVT fluid è sintetico al 100% (PAO). Grazie alla sua speciale
composizione, frutto di un'esclusiva tecnologia additiva, Lube1 Premium CVT Fluid supera
i livelli prestazionali previsti per le moderne trasmissioni CVT ad alto rendimento ed è anche
retrocompatibile con le trasmissioni CVT meno recenti.
  1 l		
  5 l		
60 l		
200 l		
Rubinetto 20 e 60 l		

No. ordine L1-08001
No. ordine L1-08005
No. ordine L1-08060
No. ordine L1-08200
No. ordine 6315

Lube1 Premium DCTF, olio per cambi a doppia frizione
Lube1 Premium DCTF è un olio per cambi a doppia frizione sintetico al 100% per i sistemi
di frizione a bagno d'olio o a secco. Soddisfa i massimi requisiti delle ultime generazioni di
cambi. Supera tutti i requisiti nei cambi a doppia frizione, sia nei sistemi di frizione a bagno
d'olio che in quelli a secco.
  1 l		
  5 l		
20 l		
60 l		
200 l		
Rubinetto 20 e 60 l		

No. ordine L1-08101
No. ordine L1-08105
No. ordine L1-08120
No. ordine L1-08160
No. ordine L1-08199
No. ordine 6315

Lube1 Premium LV-ATF, olio per cambi automatici
Olio di ultima generazione, completamente sintetico e a bassa viscosità, per cambi
automatici di autovetture e veicoli commerciali leggeri. Soddisfa e supera le specifiche
e i requisiti dei moderni cambi automatici a 7, 8 e 9 rapporti con convertitore di coppia.
– Sostituisce i costosi oli speciali per cambi automatici a 7, 8 e 9 rapporti
che richiedono un olio ATF a bassa viscosità
– Elimina la durezza nei cambi di marcia
– Elevatissima resistenza alle alte temperature
– Riduce di molto la temperatura dell'olio nel cambio automatico
– Previene costosi danni al cambio dovuti a surriscaldamento
– Prolunga la durata del cambio automatico

Novità

Con riserva di modifiche.

  1 l		
  5 l		
20 l		
60 l		
200 l		
Rubinetto 20 e 60 l		

No. ordine L1-09101
No. ordine L1-09105
No. ordine L1-09120
No. ordine L1-09160
No. ordine L1-09199
No. ordine 6315
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Additivi Lubegard per cambi di velocità
Transmission Flush con LXE
Prodotto per la pulizia di cambi automatici e manuali. Impiegare prima del cambio dell'olio.
Privo di zinco, la sua azione scioglie e rimuove perfettamente sedimenti e depositi.
– Non aggredisce metalli, materiali sintetici e gomma
– Utilizzabile con o senza apparecchio per la pulizia (flush)
296 ml
19 l

No. ordine 95001
No. ordine 95005

PVU 12

Dr. Tranny Instant Shudder Fixx

Novità

Appositamente concepito per verificare se un eventuale difetto al cambio automatico è da
ricondursi a problemi d'olio o a guasti meccanici. Rabboccare l'olio per cambi automatici e
guidare la macchina per non più di 200 km. Se i sintomi migliorano o scompaiono, bisognerà
solo cambiare l'olio. In caso contrario si tratta di un guasto meccanico che comporterà la
riparazione del cambio.
– Mezzi diagnostici convenienti in caso di problemi al cambio
– Modificatore di attrito per diminuire la quantità di attrito tra le superfici lubrificate
– Reazione rapida, risultati rapidi
59 ml

No. ordine 19610

PVU 12

Additivo per carburanti Lubegard
Additivo per carburanti Lubegard
Le brevettate tecnologie PEA- (Poly Ether Amine) e PAC sono state appositamente
concepite per queste esigenze. Grazie a queste tecnologie brevettate, il detergente di sistemi
per carburante Lube1 consente di rimuovere tutti i residui, garantendo ottimali valori
di combustione e massima resa.
Effetto
– Depura l'intero sistema di iniettori, soprattutto gli iniettori, la camera di combustione
e il filtro corpuscolare diesel, eliminando i residui di combustione
– Riduce le emissioni del ∅ 18% (fino al 30%)
– Aumenta la potenza del motore fino al 5%, Lega l'acqua nel serbatoio
250 ml

No. ordine L1-07701

PVU 6

Fuel Stabilizer
Fuel Stabilizer protegge il carburante dall'ossidazione, impedisce la formazione di depositi
nel serbatoio e nel filtro, facilita l'avviamento del motore dopo un lungo periodo di sosta,
assicura la pulizia del sistema di alimentazione e protegge i componenti del motore da
ruggine e corrosione. Per motori sia a benzina che a gasolio. Da aggiungere nel serbatoio del
carburante. 1 flacone da 200 ml è sufficiente per trattare fino a 50 litri di carburante.
200 ml
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Additivi Lubegard per motori
Bio/Tech Engine Oil Protectant con LXE
Riduce la perdita di attrito del motore diminuendo notevolmente l'usura. Migliora la stabilità di ossidazione, riduce il consumo di carburante e ottimizza la solubilità degli additivi
nell'olio. Consigliato per motori sovralimentati e potenziati (tuning). Riduce la rumorosità.
Riduce l'elevato consumo d'olio, in particolare per oli Long Life. Migliora la resistenza
dell'olio alla pressione.
296 ml
444 ml
946 ml
18.92 l

No. ordine 30902
No. ordine 30901
No. ordine 40902
No. ordine 40904

PVU 12
PVU 12
PVU 12
PVU 1

Engine Flush con LXE
Prodotto per la pulizia di motori diesel e motori a scoppio. Impiegare prima del cambio
dell'olio. La sua azione scioglie e rimuove perfettamente sedimenti, depositi e particelle
in sospensione. Protegge componenti e guarnizioni e prepara il gruppo per il nuovo
riempimento.
– Non aggredisce metalli, materiali sintetici e gomma
– Utilizzabile con o senza apparecchio per la pulizia (flush)
444 ml

No. ordine 95030

PVU 12

Additivi Lubegard per radiatori
Kooler Kleen
Scioglie e rimuove sedimenti e depositi nel radiatore dell'olio. Non lascia residui. Non
contiene acqua e può essere utilizzato dunque anche per la pulizia di connettori a spina
elettrici ed elettronici.
– Impiego semplicissimo
– Privo di CFC e componenti al cloro
376 g

No. ordine 19002

PVU 12 (esaurimento scorte)

Kool-IT-Supreme Radiator Treatment
Ottimizza il funzionamento dell'intero sistema di raffreddamento, aumenta il trasferimento
termico e riduce la temperatura media del refrigerante del motore. Kool-IT-Supreme
Radiator Treatment previene la corrosione del sistema di raffreddamento, protegge dai
danni termici e aumenta la vita utile dei refrigeranti.
– Utilizzabile in tutti i sistemi refrigeranti
– Riduce notevolmente il rischio di danni termici
473 ml

No. ordine 96001

PVU 12

Kool-IT Radiator Flush
Liquido detergente per tutti gli impianti di raffreddamento di auto e autocarri. Da usare dopo
lo scarico del liquido refrigerante esausto, assieme ad acqua. Poi svuotare nuovamente
il sistema, risciacquarlo, riempirlo ottimamente miscelando con 96001 Kool-IT Coolant
Radiator Treatment.
– Elimina residui di olio, ruggine, depositi e impurità
– Particolarmente indicato per i radiatori d’alluminio
– Indicato per l’eliminazione di fango sospeso
473 ml

Con riserva di modifiche.
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Lubrificanti Lubegard
Lube'n Loosen con LXE
Stabilità 25 volte superiore rispetto agli altri lubrificanti. Biodegradabile al 100%
e assolutamente atossico conformemente ai test della US Environmental Protection Agency.
Privo di VOC.
– Autentico lubrificante universale
– 1001 settori di applicazione
118 ml

No. ordine 61444

PVU 12

Grasso per montaggio e per pinze freni
Grasso per montaggio Dr. Tranny Assemblee Goo TM
Il Dr. Tranny Assemblee Goo TM è un grasso per montaggio che fissa e lubrifica i pezzi
durante il montaggio. Esso si neutralizza non appena entra a contatto con il lubrificante
e non causa problemi durante il rodaggio. Basta applicarlo a guarnizioni, cuscinetti ad aghi,
flange, ecc. per poi lavorare comodamente.
454 g

No. ordine 19260

Additivi Olykon
OLYKON Additivi
Gli additivi OLYKON ad alte prestazioni per l'olio riducono in generale il consumo d'olio e di
carburante, aumentano la potenza del motore, salvaguardano l'ambiente e prolungano la
durata del motore. Compatibile con oli minerali e sintetici singlegrade e multigrade. Può
essere aggiunto anche fra un cambio d'olio e l'altro.
300 ml

No. ordine 400.0016

PVU 20

Additivo Eni sostituto del piombo
Protezione delle valvole
Sostituto del piombo per benzina senza piombo

Adatt
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sici
as

er i cl
op

Con riserva di modifiche.

Aggiungere alla benzina senza piombo per proteggere le valvole dall’aumentata usura nei
motori senza catalizzatore. Rapporto di miscelatura 1:1000. Contenuto bastante per 250 litri
di carburante.
250 ml

No. ordine VENTILSCHUTZ 250ML

PVU 1
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Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Lubrificanti ad alte prestazioni per tutti i tipi di motore
In un'epoca di spiccata specializzazione tecnica, gli sviluppi nella tecnologia motoristica
rendono i lubrificanti un elemento sempre più importante del motore.
Gli oli motore vengono realizzati con oli di base minerali o sintetici completati da una
combinazione di additivi, in seguito troverete un estratto della nostra linea automotive.

Potete trovare gli assorbenti per oli a pagina 8.04

Linie i-Sint Professional
Eni i-Base 15W40
L' Eni i-Base 15W40 è un olio motore per autovetture, a base minerale e di moderna concezione al massimo dei livelli di prestazione della sua categoria. E' destinato all'impiego su
motori di autovetture di ogni tipo sia aspirate che turbo, quando sia previsto dai costruttori
l'uso di un olio multigrado e, comunque, quando si voglia adoperare un solo olio per tutte le
stagioni.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4-04
– VW 501 01 e 505 00
– API SL/CF
– MB-Approval 229.1
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-BASE 15W40 1
No. ordine i-BASE 15W40 5
No. ordine i-BASE 15W40 60
No. ordine i-BASE 15W40 200

Linie i-Sint Professional
Eni i-Sint Professional 10W40
Eni i-Sint professional 10W40 è un olio risultato della più moderna tecnologia sintetica,
sviluppato per soddisfare i requisiti delle autovetture diesel e benzina.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– Performance
– API SL/CF
– MB-Approval 229.1 quality
– VW 500.00 e 505.00
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 10W40 1	 
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 10W40 5
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 10W40 60
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 10W40 200

Linie i-Sint Professional
Eni i-Sint professional 5W40
Eni i-Sint professional 5W40 è un lubrificante sintetico ad alte prestazioni destinato alla
lubrificazione dei motori di autovetture, sia benzina che Diesel.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B3, A3/B4
– BMW LL 98
– API SL/CF
– GM-LL-B-025
– Performance
– Porsche
– MB 229.3
– VW 502 00/505 00
  1 l
  5 l
60 l
205 l

Con riserva di modifiche.

No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 5W40 1	 
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 5W40 5
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 5W40 60 	
No. ordine i-SINT PROFESSIONAL 5W40 200
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Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Linie i-Sint
Eni i-Sint 5W30
Eni i-Sint 5W30 è un lubrificante top synthetic «mid SAPS» per motori a benzina o diesel di
autovetture provviste o meno di dispositivi DPF allo scarico. Il lubrificante può consentire un
prolungamento degli intervalli di sostituzione dell’olio.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– MB-Approval 229.51
– ACEA C3/C2
– VW 504 00 e 507 00
– BMW Longlife 04
– Porsche C30
– Renault
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint 5W30 1
No. ordine i-Sint 5W30 5
No. ordine i-Sint 5W30 60
No. ordine i-Sint 5W30 200

DPF
Tipo: 5W30
Multi OEM’s

Linie i-Sint
Eni i-Sint FE 5W30
Eni i-Sint FE 5W30 è un lubrificante motore top synthetic «mid SAPS» per vetture di nuova
generazione. Il superamento della specifica ACEA C2 certifica l’ idoneità alla protezione
del filtro antiparticolato dall’accumulo di residui persistenti alla fase di rigenerazione che
potrebbero causare un intasamento progressivo del filtro stesso. Il prodotto possiede una
speciale formulazione che consente un notevole risparmio di carburante anche rispetto a
prodotti con stessa gradazione viscosimetrica.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A5/B5
– I LSAC GF-4
– ACEA C2
– FIAT 9.55635-S1
– API SM/CF
– PSA
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint FE 5W30 1
No. ordine i-Sint FE 5W30 5
No. ordine i-Sint FE 5W30 60
No. ordine i-Sint FE 5W30 200

DPF
Tipo: 5W30
Fiat, PSA,
Honda, Toyota

Linie i-Sint
Eni i-Sint MS 5W40
Eni i-Sint MS 5W40 è un lubrificante motore sintetico «mid SAPS» (MS) di qualità superiore
a tecnologia innovativa e rispondente ad una nuova generazione di specifiche prestazionali.
Tali specifiche vengono prescritte per alcune nuove generazioni di vetture, in particolare
se dotate di nuovi sistemi di abbattimento delle emissioni allo scarico, al fine di preservarne
l’efficienza e la durata nel tempo.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– BMW Longlife 04
– ACEA C3
– MB-Approval 229.51
– API SM/CF
– Porsche, Porsche A40
– VW 502 00, 505 00, 505 01
  1 l
  5 l
60 l
205 l

1.51
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No. ordine i-Sint MS 5W40 1
No. ordine i-Sint MS 5W40 5
No. ordine i-Sint MS 5W40 60
No. ordine i-Sint MS 5W40 200

DPF
Tipo: 5W40
BMW, MB,
Multi
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Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Linie i-Sint
Eni i-Sint MS 5W30
Eni i-Sint MS 5W30 è un lubrificante motore top synthetic «mid SAPS» (MS) di qualità
superiore a tecnologia innovativa e rispondente ad una nuova generazione di specifiche
prestazionali. Tali specifiche vengono prescritte per alcune nuove generazioni di vetture,
in particolare se dotate di nuovi sistemi di abbattimento delle emissioni allo scarico,
al fine di preservarne l’ efficienza e la durata nel tempo.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA C3
– GM Dexos 2 (meets requirements)
– API SN/CF
– MB-Approval 229.51
– BMW Longlife 04
– VW 502 00 e 505 00
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint MS 5W30 1
No. ordine i-Sint MS 5W30 5
No. ordine i-Sint MS 5W30 60
No. ordine i-Sint MS 5W30 200

DPF
Tipo: 5W30
BMW, MB,
GM, Multi

Linie i-Sint
Eni i-Sint 10W40
Eni i-Sint 10W40 è un lubrificante motore a base sintetica di alta qualità progettato per
soddisfare le esigenze dei motori a benzina e diesel delle più recenti autovetture operanti
in condizioni anche gravose. I componenti sintetici formano un film di olio che aderisce
tenacemente alle superfici metalliche anche dopo che il motore è rimasto fermo per diverso
tempo, assicurando così una facile partenza e riducendo le usure anche nelle condizioni di
carico estremamente elevato.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– MB-Approval 229.3
– API SM/CF
– VW 502 00 e 505 00
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint 10W40 1
No. ordine i-Sint 10W40 5
No. ordine i-Sint 10W40 60
No. ordine i-Sint 10W40 200

Linie i-Sint
Eni i-Sint 5W40
Eni i-Sint 5W40 è un lubrificante multigrado sintetico ad alte prestazioni, formulato con
tecnologia di intesi e concepito per incontrare le richieste dei motori a benzina e diesel a
tecnologia avanzata di autovetture.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– MB-Approval 229.3
– API SM/CF
– Porsche A40
– BMW Longlife 01
– VW 502 00 e 505 00
– GM LL-B-025
– Renault RN0700, 0710
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint 5W40 1
No. ordine i-Sint 5W40 5
No. ordine i-Sint 5W40 60
No. ordine i-Sint 5W40 200

Tipo: 5W40
Multi OEM’s

Linie i-Sint
Eni i-Sint 0W40
Eni i-Sint 0W40 è un olio lubrificante a tecnologia top sintetica, formulato per la lubrificazione di motori a benzina di autovetture, auto sportive e van che operano secondo le procedure
di manutenzione prescritte dalle case costruttrici.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– API SN
– MB Freigabe 229.5
– VW 502 00 + 505 00
– BMW LL-01
– Renault RN 0700 0710
– Porsche A40
1l

Con riserva di modifiche.

Novità

No. ordine i-Sint 0W40 1		
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Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Line I-Sint-tech:
Eni i-Sint tech 0W30
Eni i-Sint tech 0W30 è un lubrificante interamente sintetico di altissima qualità specificatamente destinato alla lubrificazione dei motori di quelle vetture del gruppo Volkswagen di
nuova generazione equipaggiate con LongLife Service per le quali viene prescritto l'impiego
di un lubrificante «long life» rispondente alla specifica VW 503 00 + 506 00 + 506 01.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A5/B5
– VW 506 01
– VW 503 00
– Volvo Performance
– VW 506 00
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint tech 0W30 1
No. ordine i-Sint tech 0W30 5
No. ordine i-Sint tech 0W30 60
No. ordine i-Sint tech 0W30 200

Tipo: 0W30
VW, Volvo

Line I-Sint-tech:
Eni i-Sint tech F 5W30
Eni i-Sint tech F 5W30 è un lubrificante sintetico specifico per vetture di ultima
generazione FORD richiedenti un lubrificante rispondente alla specifica M2C-913C.
Il prodotto è inoltre idoneo per I modelli FORD precedenti per i quali risulta prescritto
un lubrificante rispondente alla specifica 912 o 913 A/B. E’inoltre applicabile laddove
prescritto il livello ACEA A5/B5.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A1/B1
– FORD WSS M2C-912
– ACEA A5/B5
– FORD WSS M2C-913-C
– API SL/CF
– Renault RN0700
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint tech F 5W30 1
No. ordine i-Sint tech F 5W30 5
No. ordine i-Sint tech F 5W30 60
No. ordine i-Sint tech F 5W30 200

Tipo: 5W30
Ford

Autol Carrera ECO F 5W20
Olio per motore ad alta tecnologia di composizione sintetica per i motori a benzina Ford di
ultimissima generazione. Autol Carrera Eco F soddisfa i requisiti previsti dalle specifiche
Ford WSS-M2C 948B ed è inteso esclusivamente per l'utilizzo in motori da 1,0 lt EcoBoost.
È consentito il suo impiego anche su tutti i motori a Benzina, per i quali è prescritto un olio
motore che risponda ai requisiti WSS-M2C 913B, 913C e M2C 925B.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A1/B1
– API SN
– Ford WSS-M2C 948B
  1 l
  1 l
60 l
205 l
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No. ordine Autol Carrera Eco F 5W20 (esaurimento scorte)
No. ordine i-Sint tech eco F 5W20 1
No. ordine i-Sint tech eco F 5W20 60
No. ordine i-Sint tech eco F 5W20 200

Tipo: 5W20
Ford

Prodotti chimici/lubrificanti

Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Linie i-Sint-tech:
Eni i-Sint tech G 5W30
Eni i-Sint tech G è un lubrificante sintetico specifico per motori di vetture GM richiedenti un
lubrificante per intervalli di sostituzione estesi (LL- Long Life) rispondente alle specifiche
GM-LL-A025 o GM-LL-B025.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B4
– GM-LL-A-025
– API SL/CF
– GM-LL-B-025
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint tech G 5W30 1
No. ordine i-Sint tech G 5W30 5
No. ordine i-Sint tech G 5W30 60 (esaurimento scorte)
No. ordine i-Sint tech G 5W30 200

Tipo: 5W30
GM, Saab

AUTOL Carrera P 0W-30
Moderno olio motore sintetico ad alte prestazioni a ridotto contenuto di ceneri e risparmio
di carburante per motori a ciclo Otto e diesel, anche con DPF.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA C2-12
–Peugeot/ Citroen B71 2312 (meets requirements)
60 l

No. ordine AUTOL CARRERA P 0W30 60

Novità

DPF
Tipo: 0W30
PSA-Gruppe

Linie i-Sint-tech:
Eni i-Sint tech P 5W30
Eni i-Sint tech P 5W30 è un lubrificante sintetico concepito per motori a benzina e a diesel di
casa Peugeot e Citroen, conforme alle prescrizioni del produttore.
Specifiche ed approvazioni:
– PSA Peugeot Citroën B71 2290
– API SN
– ACEA C2
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint tech P 5W30 5
No. ordine i-Sint tech P 5W30 60
No. ordine i-Sint tech P 5W30 200

Novità

DPF
Tipo: 5W30
Peugeot/Citroën

Linie I-Sint-tech:
Eni i-Sint tech R 5W30
Eni i-Sint tech R è un lubrificante sintetico «mid SAPS» specifico per vetture di ultima
generazione per le quali viene richiesto un lubrificante rispondente alle norme ACEA C4
o Renault RN0720.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA C4
– Renault RN0720
  1 l
No. ordine i-Sint tech R 5W30 1		
  5 l
No. ordine i-Sint tech R 5W30 5
60 l
No. ordine i-Sint tech R 5W30 60 (esaurimento scorte)
205 l
No. ordine i-Sint tech R 5W30 200

Con riserva di modifiche.

DPF
Tipo: 5W30
Renault
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Oli motore Eni per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
Linie i-Sint-tech:
Eni i-Sint tech M 5W30
Eni i-Sint tech M 5W30 è un lubrificante multigrado ad alte prestazioni dell’ultima
generazione formulato con basi sintetiche. Rispetto delle principali specifiche di Mazda.
La scelta formulativa permette un impatto minore sia sulle emissioni che sui sistemi DPF
ed anche una minor formazione di depositi ad alta temperatura.
Specifiche ed approvazioni:
– ACEA C1
– Mazda Performance
– JASO DL-1
  1 l
  5 l
60 l
205 l

No. ordine i-Sint tech M 5W30 1 (esaurimento scorte)
No. ordine i-Sint tech M 5W30 5
No. ordine i-Sint tech M 5W30 60 (esaurimento scorte)
No. ordine i-Sint tech M 5W30 200

DPF
Tipo: 5W30
Mazda

Eni i-Sint 0W-20
Eni i-Sint 0W-20 è un olio lubrificante con formula «synthetic technology», studiato e
sviluppato per rispondere alle esigenze di lubrificazione delle motorizzazioni alimentate
a benzina che equipaggiano le autovetture di nuova generazione e/o ibride che operano
secondo le procedure di manutenzione prescritte dalle case costruttrici.
Specifiche ed approvazioni:
– API SN RC (Resource Conserving)
– ILSAC GF-5
1l

Novità

No. ordine i-Sint 0W20 1

Agip RACING 10W-60
Agip Racing 10W60 è un olio 100% sintetico per motori interamente dell’ultima
generazione adatto soprattutto per motori Otto da competizione e per i motori destinati
a grandi prestazioni.
Specifiche ed approvazioni:
– API SL
– Alfa Romeo GTA/JTS/ Twinspark
– BMW M Technik
  1 l
20 l
200 l

1.55

Con riserva di modifiche.

No. ordine RACING 10W-60 1
No. ordine RACING 10W-60 20
No. ordine RACING 10W-60 200

Prodotti chimici/lubrificanti

Eni per i classici
SP OLDTIMER PREMIUM SAE 40 (per modelli fino al 1950)
SP OLDTIMER PREMIUM SAE 40 è un olio motore minerale unigrado privo di additivi HD per
l’impiego in Oldtimer all’incirca fino agli anni ‘50. L’olio non contiene additivi detergenti e
disperdenti per evitare un eccessivo dilavamento dei residui nei motori di più vecchia data.
Additivi antischiuma, inibitori di ossidazione e additivi di protezione contro la corrosione
conferiscono a questo olio lubrificante riserve sufficienti a consentirne l’impiego anche
prolungato nei motori degli Oldtimer.
Specifiche ed approvazioni:
– API SB

Adatt

sici
as

er i cl
op

1l
20 l
60 l

No. ordine SP Oldtimer 1		
No. ordine SP Oldtimer 20
No. ordine SP Oldtimer 60

Eni i-Sint-classic 20W-50 (1950–1989)
Eni i-Sint-classic 20W-50 è un olio multigrado per motori, a base di oli minerali raffinati per
l'impiego nei classici motori a 4 tempi di autovetture e veicoli a due ruote.
Possibilità d'impiego
Eni i-Sint classic 20W-50 si può utilizzare per motori di autovetture e di veicoli a due ruote
che vanno dalla fine degli anni '50 all'inizio degli anni '80 del secolo scorso. Si può utilizzare solo per motori per i quali i produttori hanno autorizzato la viscosità 20W-50 e sui quali
è presente un inserto del filtro dell'olio. Per i veicoli che hanno un filtro a rete, una centrifuga
o che sono sprovvisti di filtri dell'olio quest'olio per motori non è indicato.
Adatt

sici
as

er i cl
op

Novità

Specifiche ed approvazioni:
– API SJ/CF
1l

No. ordine i-Sint classic 20W-50 1

UNIVERSAL EXTRA 20W50 (per modelli dal 1950 al 1989)
UNIVERSAL EXTRA 20W50 è un olio multigrado per lubrificare i motori di automobili
funzionanti in condizioni normali. Universal Extra 20W50 ha un alto indice di viscosità che
garantisce un'ottima lubrificazione sia in stato freddo che ad alte temperature. Ciò lo rende
adatto per tutte le stagioni.

Adatt

sici
as

er i cl
op

Con riserva di modifiche.

Specifiche ed approvazioni:
– ACEA A3/B3 -04 Level		
– ACEA A3/B4 -04 Level API SL/CF
  1 l
54 l
202 l

– VW 501 01 e 505 00

No. ordine Universal Extra 20W50 1 (esaurimento scorte)
No. ordine Universal Extra 20W50 60
No. ordine Universal Extra 20W50 200
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Oli motore Eni per motociclette
Sport/Racing/4T
i-Ride Moto 2 5W40
Questo lubrificante sintetico di alta qualità ricava le massime prestazioni dalle motociclette
e dagli scooter attuali. Facilita l'avviamento a freddo. Ottimale viscosità.
Specifiche ed approvazioni:
– JASO MA
– API SL
– MA2
– ACEA A3
1l
60 l

No. ordine i-Ride Moto 2 5W40 1
No. ordine i-Ride Moto 2 5W40 60

Impiego negli autoveicoli italiani.

Sport/Racing/4T (Motos High Performance)
i-Ride Moto 20W50
Questo lubrificante sintetico di alta qualità protegge il motore anche durante gli stili di
guida estremi. Le sue caratteristiche principali sono alta resistenza in condizioni estreme
e ottimale viscosità, anche nell'uso prolungato.
Specifiche ed approvazioni:
– JASO MA
– API SG
– MA2
1l
60 l

No. ordine i-Ride Moto 20W50 1
No. ordine i-Ride Moto 20W50 60

Sport/Racing/4T (Motos High Performance)
i-Ride Moto GP 10W60
Lubrificante sintetico di alta qualità concepito per i più moderni motori ad alte prestazioni.
Nato dalle esperienze delle corse.
Specifiche ed approvazioni:
– JASO MA
– PI SG
– MA2
1l
60 l

No. ordine i-Ride Moto GP 10W60 1
No. ordine i-Ride Moto GP 10W60 60

Touring/4T
i-Ride Moto 10W40
Olio motore a bassa viscosità di alta qualità per motori moderni di mezzi a due ruote e quad.
Questo olio soddisfa i requisiti di molti produttori.
Specifiche ed approvazioni:
– JASO MA
– API SL
– MA2
– ACEA A3
  1 l
60 l
205 l
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No. ordine i-Ride Moto 10W40 1
No. ordine i-Ride Moto 10W40 60
No. ordine i-Ride Moto 10W40 200
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Oli motore Eni per motociclette
Touring/4T
i-Ride Moto 4T 15W50
Olio minerale concepito per i «classici» motori di motociclette ad alte prestazioni. Soddisfa
gli elevati requisiti dei produttori di motociclette per quanto concerne l'impedimento della
formazione di depositi e le perdite per evaporazione.

Adatt

sici
as

er i cl
op

Specifiche ed approvazioni:
– JASO MA
– API SH
1l
60 l

No. ordine Moto 4T 15W50 1
No. ordine Moto 4T 15W50 60

Touring/2T
i-Ride Scooter 2T

È un lubrificante per moderni motori a due tempi di scooter e motociclette,
concepito sulla base di componenti sintetici a bassa emissione di fumo. Adatto per
motori raffreddati ad aria e ad acqua.
Specifiche ed approvazioni:
– JASO FC
– API TC, gruppo Piaggio
1l
60 l

No. ordine i-Ride Scooter 2T 1
No. ordine i-Ride Scooter 2T 60

Oli per forcelle di motociclette
Castrol Synthetic Fork Oil 5W/10W
– Olio per forcella completamente sintetico per applicazioni su strada e fuori strada
– Idoneo per tutti i sistemi di forcelle e sospensioni
– Eccezionali proprietà ammortizzanti in un ampio intervallo di temperature anche nelle
condizioni estreme degli sport da competizione
– Eccellenti capacità di rilascio dell'aria
– Minima perdita di potenza dovuta alle forze di taglio per tutta la durata di utilizzo del prodotto
– Eccellente protezione contro la corrosione e l'usura
5W
10W

0.5 l
0.5 l

No. ordine 151AC6
No. ordine 151AC4

PVU 6
PVU 6

Castrol Fork Oil 15W/20W
– Olio per forcella basato su oli minerali per l'uso in tutti i componenti del telaio
– Presenta eccezionali proprietà ammortizzanti in un ampio intervallo di temperature
– Potenti additivi moderni prevengono l'usura, la corrosione e lo schiumeggiamento
– Buona stabilità al taglio per un funzionamento ottimale di lunga durata
– Buona compatibilità con le guarnizioni
15W
20W

Con riserva di modifiche.

0.5 l
0.5 l

No. ordine 15199D
No. ordine 15199E

PVU 6
PVU 6
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Oli per ingranaggi Eni
Rotra TRUCK GEAR, SAE 80W90
Rotra TRUCK GEAR, SAE 80W90 è uno speciale olio minerale per cambi di uso universale
in cambi manuali, scatole rinvio riduttore e ingranaggi ipoidi dei gruppi conici-differenziali.
L’uso universale è stato ottenuto con l’impiego di un olio base selezionato e termostabile in
unione con un bilanciato pacchetto di additivi EP.

Adatt

sici
as

er i cl
op

Specifiche ed approvazioni:
– API GL4/5 SAE 80W90
– MAN 3343 tipo M (vorher 3343 tipo ML)
– MAN 341 tipo E-2
– ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
– MIL-L-2105E NATO Code O-226
– Scania STO 1:0
  1 l
60 l
208 l

No. ordine Rotra Truck Gear 1
No. ordine Rotra Truck Gear 60
No. ordine Rotra Truck Gear 200

ROTRA LSX 75W90
ROTRA LSX 75W90 è un lubrificante speciale per cambi completamente sintetico che può
essere impiegato anche per lubrificare i differenziali installati nei più moderni veicoli ad alte
prestazioni.
Specifiche ed approvazioni:
– API GL4/5 MT1 SAE 75W90
– ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C e PG2 MAN M 3343 Typ S
– MIL-L-2105D MAN 341 tipo E-3
– MIL-PFR-2105E Scania STO 1:0
– NATO Code O-226, Lamborghini, Maserati
20 l
60 l

No. ordine ROTRA LSX 20 NEW
No. ordine ROTRA LSX NEW 60

AUTOL GEAR UNISINT 75W90
AUTOL GEAR UNISINTH è un olio speciale, completamente sintetico, di impiego universale
per i cambi, i ripartitori di coppia, i gruppi conici e differenziali degli autocarri, delle
macchine agricole e da costruzione del nostro tempo.
Specifiche ed approvazioni:
– API GL4/5
– SAE 75W-90
– MIL-L-2105E, MAN, DAF, Scania, Iveco, Renault (Performance)
1l

1.59
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No. ordine Gear Unisinth 1

Prodotti chimici/lubrificanti

Oli per ingranaggi Eni
GEAR, SAE 75W80
GEAR, SAE 75W80 è un olio per cambio universale, parzialmente sintetico
con caratteristiche EP (Extreme Pressure) adatto sia ai cambi sia alla lubrificazione
di meccanismi a dentatura ipoide e altri. API GL4/5.
Specifiche ed approvazioni:
– API GL4/5
– FORD SQM-9008 AA, PSA (Performance)
– Mercedes Benz 235.1, MAN 341
– ZF TE-ML 02, 08 BMW
55 l
204 l

No. ordine Gear 60
No. ordine Gear 200

Rotra ATF II D
Eni Rotra ATF II D è un lubrificante speciale impiegato principalmente nei cambi automatici
e in molte altre applicazioni dove sono richiesti oli adatti a condizioni di basse temperature,
alto indice di viscosità e alta stabilità alle sollecitazioni meccaniche. eni Rotra ATF II D
è idoneo per il primo riempimento e per i rabbocchi nei cambi automatici e nelle idroguide
di quei costruttori che prescrivono fluidi rispondenti alla specifica GM DEXRON IID.

Adatt

sici
as

er i cl
op

Specifiche ed approvazioni:
– GM Dexron II D
– FORD MERCON
– MAN 339 Typ V-1, Typ Z-1*
– MB-Freigabe 236.6*
– VOITH H55.6335.38 (G 607)
– ZF TE-ML 04D, 11A, 14A
– Allison C-4
– CATERPILLAR TO-2
  1 l
20 l
60 l

No. ordine Rotra ATF II D 1
No. ordine ROTRA ATF II D 20
No. ordine ROTRA ATF II D 60

ATF Dexron III
ATF Dexron III è un lubrificante speciale dotato dei particolari requisiti richiesti ai prodotti
destinati all'impiego nei moderni cambi automatici.
Specifiche ed approvazioni:
– General Motors Dexron III (G-34193) ALLISON C4 (C4-22452596)
– MB 236.1 BMW BG 24
– MB 236.5 Ford Mercon
– ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A,, 17C Volvo 97341 - 12
– MAN 339 tipo V-1, TYP Z-1 (vorher 339 tipo F)
– VOITH G 607 (H55.633536, DIWA, MIDIMAT)
  1 l
19 l
60 l
208 l

Con riserva di modifiche.

No. ordine ATF DEXRON 1
No. ordine ATF DEXRON 20
No. ordine ATF DEXRON III 60
No. ordine ATF DEXRON III 200
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Oli per ingranaggi Eni
Eni Rotra ATF VI
Adatto per tutti i sistemi di trasmissione e circuiti di servosterzo di autovetture
e veicoli commerciali
Eni Rotra ATF VI è un lubrificante sintetico ad alte prestazioni e a bassissima viscosità formulato con basi sintetiche di alta qualità e con un'innovativa tecnologia di additivazione che
gli consente di soddisfare i severi requisiti della specifica GM DEXRON VI. La retrocompatibilità di Eni Rotra ATF VI lo rende idoneo all'uso in tutti i sistemi di trasmissione e servoguide
di autovetture e veicoli commerciali in cui è richiesta una specifica Dexron II E, III G o III H.

Novità

Specifiche ed approvazioni:
– GM Dexron VI
– FORD MERCON LV
– JASO 1-A
– AISIN Warner AW-1
– Honda DW-1
– Hyundai/ KIA SP-IV
– Hyundai NWS-9638
– JWS 3324
– Mitsubishi SP-IV
– Mitsubishi ATF-J2
– Nissan Matic S
– Saab 93 165 147
– Toyota WS
1l
20 l
60 l

No. ordine ROTRA ATF VI 1
No. ordine ROTRA ATF VI 20
No. ordine ROTRA ATF VI 60

PVU 12

Eni Rotra ATF Multi
Adatto per sistemi di trasmissione automatica di autovetture e veicoli commerciali,
in particolare autoveicoli di produzione asiatica
Lubrificante sintetico di elevata qualità, studiato per soddisfare i requisiti delle moderne
trasmissioni automatiche di autovetture e veicoli commerciali, nonché quelli delle più diffuse
trasmissioni di produzione europea e americana. È adatto all'uso anche in trasmissioni
automatiche con o senza convertitore di coppia a frizione. Inoltre, la sua retrocompatibilità
ne consente l'impiego anche in autoveicoli più datati, consentendo così di ridurre la gamma
di prodotti a magazzino.

Novità

Specifiche ed approvazioni:
– GM Dexron III H
– FORD MERCON V
– MAN 339 Typ V-1, Typ Z-2
– MB-Freigabe 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11
– ZF TE-ML 03D,04D,14B,17C
– BMW LT 71141, LA 2634, ETL 7045 8072B
– VW G 052 025, G 052 990
– Allison TES-295
– Volvo Std. 1273,4
– AISIN JWS 3309
– Chrysler ATF +3, ATF +4
– JASO M315 Typ 1A
– Toyota T-III, T-IV
– Nissan Matic D, J, K
– Land Rover (N402)
– Honda Z1 | KIA SP-III
– Subaru ATF, Plus ATF-HP
– Mazda ATF M-III, M5
– Jaguar Idemitsu K17
1l
20 l
60 l
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No. ordine ROTRA ATF MULTI 1		
No. ordine ROTRA ATF MULTI 20		
No. ordine ROTRA ATF MULTI 60

PVU 12
PVU 4

Prodotti chimici/lubrificanti

Oli idraulici Eni
Oli idraulici OSO
Gli AGIP OSO sono lubrificanti di alta qualità realizzati per essere impiegati come fluidi
funzionali nei sistemi e negli impianti idraulici di ogni tipo. Sono ottenuti da basi paraffiniche
altamente raffinate ed additivate in funzione antiruggine antiossidante, antiusura
(OSO 10-15 Classificazione ISO-L-FD; OSO 32-150 Classificazione ISO-L-HM).
Viscosità: ISO VG 10 fino 68 a norma DIN 51 524 T.2 HLP
Confezioni di diverse misure
No. ordine OSO……
No. ordine OSO……

Oli idraulici Arnica
Gli Arnica sono oli idraulici antiusura di qualità superiore, ad altissimo indice di
viscosità, sviluppati per soddisfare le esigenze dei moderni impianti che operano nelle
condizioni le più severe. Queste esigenze vengono richieste dalle attuali specifiche di enti
e costruttori. Rientrano nella classificazione ISO-L-HV. Gli Arnica sono formulati con
basi paraffiniche altamente raffinate additivate secondo la tecnologia «a basso zinco».
Viscosità: ISO VG 22 fino 68 a norma DIN 51 524 T.3 HVLP
Confezioni di diverse misure
No. ordine Arnica……
No. ordine Arnica……

Eni Promotion/Ausili di vendita
Etichette per cambio olio Eni
– Trilingue (tedesco, francese e italiano)
– Dimensione 60 x 110 mm
– Con elastico
– Confezione da 500 pezzi
No. ordine 901.4061

Adesivo del gas di scarico Eni
– Trilingue (tedesco, francese e italiano)
– Diametro 64 mm
– Deve essere applicato sul lato interno della vettura
– Confezione da 50 pezzi
No. ordine E.2230-50

Con riserva di modifiche.
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Eni Promotion/Ausili di vendita
Sacca per olio di rabbocco Eni da sistemare nel vano
portabagagli
Adatta per confezione da 1 litro. (senza contenuto)
No. ordine AGIP-BAG 1

Scheda per il rabbocco
– Sinceri ringraziamenti alla clientela
– Avviso: «l'olio di rabbocco adatto è nel bagagliaio»
– Avviso in caso di inutilizzo: «l'olio motore verrà utilizzato in occasione
della prossima manutenzione»
– Confezione da 24 pezzi
No. ordine 06106IT

Espositore Eni i-Sint/i-Ride (cartone)
Qui trovano spazio 24 confezioni da 1 l.
Adatto a ogni Show-Room.
No. ordine Eni Display

Pannello pubblicitario Eni Dibond
800 x 800 mm
No. ordine 905.0100

Indumenti da lavoro Eni pagina 6.07, altri prodotti Eni a richiesta.

1.63
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Concentrati di protezione del radiatore
Tabella di miscelatura per tutti i fluidi protettivi concentrati per radiatori
Protezione antigelo fino a
-15 °C................... 30 Vol.%
-20 °C .................. 34 Vol.%

-25 °C .................. 40 Vol.%
-30 °C .................. 44 Vol.%

-40 °C .................. 50 Vol.%

Antifreeze Classic + Antifreeze Classic incolore
Antigelo per radiatori su base di etilenglicolo, inibito, senza nitrati, ammoni e fosfati,
per tutti motori di autovettura e autocarri tradizionali, senza particolari prescrizioni da parte
dei costruttori. Colore blu + incolore.
  5 kg
25 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG CL 5
No. ordine Antifreeze SAG CL 25
No. ordine Antifreeze SAG CL 60
No. ordine Antifreeze SAG CL 200

Incolore
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG CL FL 60
No. ordine Antifreeze SAG CL FL 200

Rubinetto 5 kg
Rubinetto 25 kg

No. ordine 4588
No. ordine 6315

Antifreeze SAG 05
SAG 05 è un antigelo per radiatori su base di etilenglicolo con protezione anticorrosione
migliorata per motori di ghisa grigia utilizzati su tutte le autovetture e gli autocarri moderni.
Colore: verde-scuro.

Adatt

sici
as

er i cl
op

Specificazioni/Approvazioni
MB 325.2, Gruppo Volkswagen, TL774B ed altro fornitore
  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 05 5
No. ordine Antifreeze SAG 05 60
No. ordine Antifreeze SAG 05 200

Antifreeze SAG 48
SAG 48 è un antigelo per radiatori su base di etilenglicolo, inibito, con maggiore protezione
anticorrosione per alluminio e altri metalli non ferrosi, senza nitrati, ammoni e fosfati. Per
l'impiego nei moderni motori di lega leggera della più recente tecnologia in autovetture
e autocarri. Colore blu-scuro.
Specificazioni/Approvazioni
MB 325.0, Gruppo Volkswagen TL 774 C, G11 ed altro fornitore
  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 48 5
No. ordine Antifreeze SAG 48 60
No. ordine Antifreeze SAG 48 200

Rubinetto 5 kg

No. ordine 4588

Antifreeze SAG 30
SAG 30 è un antigelo per radiatori su base di etilenglicolo, inibito con additivi organici, con
protezione anticorrosione migliorata, senza nitrati, ammoni, fosfati a silicati. SAG 30 corrisponde al nuovo prodotto di protezione per radiatori del gruppo Volkswagen. Color lillà.
Specificazioni/Approvazioni
Gruppo Volkswagen, TL 774 D/F, G12+, MB 225.3, Ford WSS-M 97B44-D, ed altro fornitore.
Secondo le prescrizioni del fabbricante, la mescolabilità di questo prodotto di protezione
dei radiatori esente da silicati con un prodotto convenzionale è parzialmente garantita. In
caso di dubbio, si consiglia la sostituzione del liquido.

Con riserva di modifiche.

  5 kg
25 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 30 5
No. ordine Antifreeze SAG 30 25
No. ordine Antifreeze SAG 30 60
No. ordine Antifreeze SAG 30 200

Rubinetto 5 kg
Rubinetto 25 kg

No. ordine 4588
No. ordine 6315
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Concentrati di protezione del radiatore
Antifreeze SAG 33
G33 è un antigelo per radiatori su base di etilenglicolo, inibito con additivi organici, con
protezione anticorrosione migliorata, senza nitrati, ammoni, fosfati a silicati. G33
corrisponde al nuovo prodotto di protezione per radiatori del gruppo PSA ed è di color verde.
Specificazioni/Approvazioni
Gruppo PSA
  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 33 5
No. ordine Antifreeze SAG 33 60
No. ordine Antifreeze SAG 33 200

Rubinetto 5 kg

No. ordine 4588

Antifreeze SAG 34
G34 è identico alla G33 (vedi sopra), corrisponde al prodotto di protezione per
radiatori del gruppo GM ed è di colore arancione chiaro.
Specificazioni/Approvazioni
GM Gruppe Opel 6277M, Saab
  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 34 5
No. ordine Antifreeze SAG 34 60
No. ordine Antifreeze SAG 34 200

Rubinetto 5 kg

No. ordine 4588

Antifreeze SAG 40
Il liquido refrigerante G40 con l’omologazione per VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-G per i
modelli dal 2008. Il nuovo prodotto abbina i buoni punti/vantaggi delle due tendenze finora
d’attualità: il silicato dei prodotti convenzionali come G48, come pure l’effetto protettivo
comprovato e di lunga durata della tecnologia OAT, per es. nel G30. Colore lillà.
Specificazioni/Approvazioni
Volkswagengruppe, TL 774-G, G12++, MB 325.5, MAN 324SI-OAT
  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 40 5
No. ordine Antifreeze SAG 40 60
No. ordine Antifreeze SAG 40 200

Rubinetto 5 kg

No. ordine 4588

Antigelo SAG 13 ÖKO++ per Gruppo VW dal 2011
Per i suoi nuovi autoveicoli a partire dall'anno di costruzione 2008, il Gruppo VW attualmente
autorizza l'uso dei liquidi antigelo G13 e G12++, prodotti entrambi miscelabili reciprocamente
e retrocompatibili anche con i liquidi G12+ e G11. La differenza tra il G13 e il G12++ è la
seguente: oltre al MEG (monoetilenglicolo), il SAG 13 include anche un 20% di glicerina,
mentre il G12++ è a base di MEG puro. Il pacchetto di additivi è uguale per entrambi i prodotti
(tutela dell'ambiente/riduzione del CO2).
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  5 kg
60 kg
230 kg

No. ordine Antifreeze SAG 13 ÖKO++ 5
No. ordine Antifreeze SAG 13 ÖKO++ 60
No. ordine Antifreeze SAG 13 ÖKO++ 200

Rubinetto 5 kg

No. ordine 4588
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Concentrati di protezione del radiatore
Coolant Classic + Coolant SAG 30
G30 è una miscela antigelo permanente pronta all'uso, a base di etilenglicolo ad acqua
e miscelato pronto all'uso e protegge dal gelo fino –34°C. G30 è impiegato direttamente,
senza ulteriore miscelazione, negli impianti di raffreddamento di tutti gli autoveicoli
raffreddati ad acqua. Colore blu. Coolant G30 lillà.
60 kg
230 kg

No. ordine Coolant Classic SAG 60
No. ordine Coolant Classic SAG 200

Coolant G 30 colore lillà
60 kg
No. ordine Coolant SAG 30 60
230 kg
No. ordine Coolant SAG 30 200

Concentrato per la protezione del radiatore Glysantin in flacone da 1,5 l
Glysantin G30
Concentrato per raffreddamento senza silicato (OAT). Colore lillà.
1,5 l
No. ordine Glysantin G30
Glysantin G40
Concentrato per raffreddamento di nuova generazione (Si-OAT). Colore lillà.
1,5 l
No. ordine Glysantin G40
Glysantin G48
Concentrato per raffreddamento a base di silicato (tecnologia ibrida). Colore blu-scuro.
1,5 l
No. ordine Glysantin G48

Concentrato per la protezione del radiatore Glysantin Classic,
concepito per veicoli di vecchia generazione

Novità

Adatt

sici
as

er i cl
op

In occasione dell'85º anniversario della Glysantin è ora disponibile il Glysantin Classic, un
concentrato per la protezione del radiatore: appositamente concepito per veicoli di vecchia
generazione, confezionato nella pratica lattina da 1.5 l. Gysantin Classic è particolarmente
compatibile con motori in ghisa grigia e protegge tutto l'anno Oldtimer e Youngtimer dalla
corrosione, dal surriscaldamento e dal gelo. Colore: giallo-verde.
1,5 l

No. ordine Glysantin Classics

Etichette cambio di protezione per radiatori
(Film di propilene, resistente allo strappo)
Dispenser da 50 pezzi
No. ordine 901.4063

Rubinetti
Rubinetto per fusto, ¾", PVC

Rubinetto per fusto, ¾", PVC

Senza aerazione
No. ordine 4579

Con aerazione
No. ordine 4580

Rubinetto per fusto, ¾",
metallo

Rubinetto per fusto

No. ordine 59992

Per confezioni da 10 l
No. ordine 4588
Per confezioni da 20 l
No. ordine 6315

Le confezioni per rubinetti per prodotti car-wax sono riportati alla pagina 1.12
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Detergente per climatizzatori
Detergente speciale per climatizzatori
– Contenuto di 400 ml, con battericida
– Lunga durata (1 anno)
– Prodotto ideale contro batteri, infestazioni da funghi e muffe nell’impianto
No. ordine 30683

Prodotto refrigerante
Prodotto refrigerante R134a
Il prodotto refrigerante R134a non
è dannoso per l'ozono ed è previsto
per l'uso nei climatizzatori.
12 kg No. ordine SUVA 134A
26 kg No. ordine SUVA 134A 26
63 kg No. ordine SUVA 134A 63

Prodotto refrigerante R134a
UV «UV = Ultra Violet»
Il prodotto refrigerante R134a
UV contiene già l'additivo luminescente per la localizzazione
delle perdite con la lampada UV.
Esso permette quindi la localizzazione diretta delle perdite con
la lampada UV, senza impiego
di additivi supplementari e vi fa
risparmiare tempo.
12 kg No. ordine R-134UV

Prodotto refrigerante R437A/
ISCEON49 Plus
L'unico prodotto refrigerante
sostitutivo per R-12, non dannoso
per l'ozono, non infiammabile,
direttamente sostituibile.
12 kg
No. ordine R 437A/ISCEON49 Plus
Confezione vuota
12 kg
No. ordine RCL

Prodotto refrigerante R1234yf
Il refrigerante R1234yf deve
per essere utilizzato in impianti
di aria condizionata di autovetture
e veicoli commerciali.
Su richiesta disponibili
con trasporto speciale.
5 kg
No. ordine R1234YF

Attenzione: secondo ChemRRV 2005, i prodotti refrigeranti possono essere consegnati
a destinatari in possesso dell'«autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti refrigeranti»!
Vedere su Internet i nostri corsi sotto www.derendinger.ch
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R407C
Per impianti industriali,
bus e tram.
26 kg
No. ordine R 407C 26
Confezione vuota
26 kg
No. ordine R 407C 26 LEER

Prodotti chimici/lubrificanti

Olio per impianti ad aria compressa e idraulici
Olio per compressori standard
PAO-Oil 68 è un olio universale per i compressori dei climatizzatori, la cui manutenzione
obbligava finora l'autofficina a rifornirsi di un'intera gamma di oli diversi. Il PAO-Oil 68
ha reso superfluo tutto questo, essendo esso un olio sintetico multigrade di elevata qualità
che si presta a un impiego universale in qualsiasi sistema di climatizzazione di autovetture
e camion. Non è igroscopico ma è più costoso del PAG perché immagazzinabile e non
deperibile! Disponibile anche con mezzo di rilevamento perdite a UV.
Senza mezzo di rilevamento perdite a UV
0,5 l		
No. ordine 8FX 351 214-031
1,0 l		
No. ordine 8FX 351 214-021
Con mezzo di rilevamento perdite a UV
0,5 l		
No. ordine 8FX 351 214-201
1,0 l		
No. ordine 8FX 351 214-211

Olio per compressori a palette
(vari costruttori automobilistici, individuabile in base al sistema costruttivo
del compressore)
Per non danneggiare le palette o evitare che esse si impiglino nelle loro guide, il PAO-Oil 68
dev'essere termicamente stabile. Il prodotto si presenta con varie composizioni chimiche.
Disponibile anche con mezzo di rilevamento perdite a UV.
Senza mezzo di rilevamento perdite a UV
1,0 l		
No. ordine 8FX 351 214-081
Con mezzo di rilevamento perdite a UV
1,0 l		
No. ordine 8FX 351 214-281

Olio per compressori per veicoli ibridi
Olio sintetico multigrado POE di alta qualità per l'impiego in veicoli ibridi con compressori
climatizzatori azionati elettricamente (riconoscibile dai cavi arancioni ad alta tensione
a 3 fasi).
– Elevata resistenza elettrica per l'impiego in gamme ad alta tensione.
– Contiene speciali additivi
– Eccellenti proprietà lubrificanti
210 ml
120 ml

No. ordine SC24940
No. ordine 8FX 351 213-111

per veicoli ibridi con R134a (esaurimento scorte)
per veicoli ibridi con R134a

Olio per compressori PAG
Nuovo olio universale PAG. L'olio di qualità può essere utilizzato con tutti i climatizzatori
noti che impiegano il nuovo refrigerante.
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PAG R1234YF
250 ml
No. ordine 8FX 185 103-541

non utilizzare per veicoli ibridi

PAG R1234YF ISO VG 46
240 ml
No. ordine 8FX 351 213-121

non utilizzare per veicoli ibridi

PAG R1234YF ISO VG 100
240 ml
No. ordine 8FX 351 213-131

non utilizzare per veicoli ibridi

1.68

www.derendinger.ch
Prodotti chimici/lubrificanti

Olio per impianti ad aria compressa e idraulici
Olio speciale per attrezzi pneumatici
Olio speciale per nebulizzatori, non colloso, che lega la condensa,
per attrezzi pneumatici.
1l

No. ordine 19-903-1580		

Olio idraulici Arnica 46 (ISO VG 46)
Olio idraulici per sollevatori, sollevatori per cambi, presse, cric, gru per motori.
1l

No. ordine ARNICA 46 1

PVU 12

Olio per ingranaggi SAE 85W140
Olio per ingranaggi di smontagomme e lubrificazione delle viti senza fine delle piattaforme
sollevatrici.
1l

No. ordine GEAR MP 85W140 1

PVU 12

Olio per compressori Compress VDL 46
Olio per compressori per la lubrificazione di compressori d'aria con temperature
finali massime di 220 °C p.e. compressori elicoidali.
  1 l
20 l
200 l

No. ordine Compress VDL 46 1
No. ordine Compress VDL 46 20
No. ordine Compress VDL 46 200

i-Sint 5W40
Olio per motori sintetico per compressori.
1l

No. ordine i-Sint 5W40 1

PVU 12

In ogni caso, è indispensabile attenersi alle prescrizioni del costruttore!
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Vernici, spray speciali e nitrodiluente
Spray Rallye
Vernice speciale d'alta qualità con buona durezza di superficie. Colore: nero, bianco
Impiego: per piccoli lavori di verniciatura e legno
– Esente da pori, si lascia lucidare
– Resistente alla luce, non ingiallisce
– Conserva la tonalità e la lucentezza del colore
– Essicca in fretta, alto potere coprente
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml

No. ordine 90001
No. ordine 90006
No. ordine 90002
No. ordine 90007

PVU 6
PVU 6
PVU 6
PVU 6

nero, opaco
nero, opaco-satine
nero, lucido
bianco, lucido

Spray per cerchi ruote
Vernice speciale d'alta qualità con buona durezza di superficie. Colore: argento
Impiego: per la protezione e l'abbellimento dei cerchi d'acciaio e di lega leggera
– Resistente alla luce, non ingiallisce
– Conserva la tonalità e la lucentezza del colore
– Essicca in fretta, resistente all'abrasione
– Alto potere coprente
400 ml
400 ml
400 ml

No. ordine 90003
No. ordine 90008
No. ordine 90009

PVU 6
PVU 6
PVU 6

argento
bianco
trasparente		

Spray per pinze frenanti
Vernice acrilica d'alta qualità. Colori: rosso, giallo, blu.
Impiego: per tutte le pinze frenanti di moto e auto, specialmente per ruote a raggi.
– Insensibili alla sporcizia, resistenti alla luce
– Resistenti alla benzina normale e senza piombo. Resistenti a intemperie e temperature
– Buona elasticità anche nonostante la superficie molto dura
– Essicca in fretta (completamente asciutta in 10 minuti)
150 ml
150 ml
150 ml

No. ordine 90070
No. ordine 90071
No. ordine 90072

PVU 6
PVU 6
PVU 6

rossa
gialla
blu		

Set vernice per pinze freni
Le pinze dei freni verniciate conferiscono al veicolo un aspetto veloce e sportivo.
Adatte per verniciare le pinze dei freni dei veicoli di ogni genere; in abbinamento ai cerchi
sportivi si ottiene un effetto ottimale. Questo set di vernice per pinze freni è formato da un
detergente intensivo e da una vernice bicomponente resistente. Con chiare istruzioni per
l’uso per un’applicazione facile.
Set

No. ordine 12155 AUT

Nitrodiluente
Diluente a evaporazione rapida per procedimenti di spruzzatura e laminazione.
Colore: incolore
1l
5l

No. ordine 90301
No. ordine 90302

PVU 6

Mano di fondo a pagina 2.07
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