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No liquido
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te, Per PArti motore
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det. SGrASSANte de-
CArBoNiZZANte, 
iN Polvere

SGrASSANte A 
freddo A BASe 
SolveNte

deCArBoNiZZANte 
Bi-fASe Per 
CArBurAtori

fluSSAGGio e CAli-
BrAZioNe Per imPiAN-
ti di iNieZioNe

deterGeNte Per 
BoNifiCA SerBAtoi 
GASolio e CiSterNe

deterGeNte 
SolveNte 
emulSioNABile

SGrASSANte e deCAr-
BoNiZZANte motore

deterGeNte ACido 
diSoSSidANte 
deCAPANte

detergente protetti-
vo interoperazionale, 
realizzato per asportare 
sporco di officina, oli 
lubrificanti, sporcizia 
da leghe ferrose e non 
ferrose in impianti a 
spruzzo o con agitazio-
ne meccanica.

Prodotto energico non 
aggressivo, concen-
trato, a base acquosa, 
gradevolmente pro-
fumato dedicato alla 
pulizia del motore con 
irrorazione dell’interno 
del vano motore con 
una soluzione al 5-7%. 
il prodotto non dan-
neggia la vernice, le 
guarnizioni., la plastica.

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

formulato alcalino, 
realizzato per applica-
zione a spruzzo in ca-
bina, a cestello rotante, 
o per immersione in 
vasca con agitazione, 
per la rimozione di 
olio, grassi, morchie 
etc. da, monoblochi, 
testate motore, e parti-
colari motore, cambio, 
trasmissione.

detergente causti-
co concentrato per 
sgrassaggi energici di 
pavimenti con lavapa-
vimenti. 
evitare contatto con 
superfici in alluminio.

detergente
ecologico non aggres-
sivo, per la pulizia di 
filtri fap/dpf otturati 
parzialmente o com-
pletamente. 

Antigelo leggermente 
viscoso idoneo per 
circuiti di raffredda-
mento di autoveicoli 
ed impianti industriali. 
Contiene opportuni ini-
bitori di corrosione che 
danno spiccate carat-
teristiche di protezione.

detergente decarbo-
nizzante in polvere per 
impiego a caldo con 
temperature tra 60° 
e 80°c con impianti 
a spruzzo, a circola-
zione, ad ultrasuoni o 
ad immersione. Non 
contiene silicati. viene 
utilizzato nella rimozio-
ne di residui carbonio-
si, oli...

Sgrassante a freddo 
che asporta grasso, 
catrame o bitume, 
sudiciume, residui ole-
osi. di sicuro impiego 
su qualsiasi metallo. 
Non lascia residui. 
Non contiene solventi 
clorurati.

decarbonizzante 
sgrassante, a base 
solvente, con strato 
di sigillo per impiego 
ad immersione. ido-
neo per carburatori e 
particolari meccanici 
smontati.

miscela di solventi 
petroliferi raffinati e de-
odorizzati, contenente 
additivi antischiuma 
ed altri additivi per 
migliorare la resistenza 
all’invecchiamento, alla 
corrosione ed all’u-
sura degli apparati di 
iniezione. 

detergente per gasolio 
da autotrazione. Svol-
ge un’azione lubrifi-
cante sui componenti 
meccanici del motore e 
della pompa di inie-
zione. elimina i residui 
carboniosi ed emul-
siona eventuali tracce 
di acqua presenti nel 
gasolio.

detergente liquido, 
elimina olio, grassi, de-
positi di carbonio o di 
fuliggine dalle superfici 
verniciate e non. e’ uti-
lizzato per la pulizia di 
motori, parti staccate, 
ecc. Non macchia le 
vernici, non è corrosivo 
sui metalli, non provo-
ca “crazing”.

detergente alcalino, 
liquido, tamponato 
a base acquosa per 
sgrassaggio e decar-
bonizzazione motore 
e parti motore. Può 
essere impiegato effi-
cacemente a caldo con 
idropulitrice e partico-
larmente indicato per 
uso ad immersione.

Prodotto acido deter-
gente per la disossi-
dazione e la pulizia di 
parti motore in leghe 
leggere e acciaio 
inox. Consigliato per 
il lavaggio esterno di 
radiatori al termine del 
periodo invernale per 
rimuovere sporco ed 
incrostazioni.
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formulato concentrato 
a base alcalina stu-
diato appositamente 
per la rimozione dalle 
turbine motore di resi-
dui carboniosi, oleosi, 
grassi nonché incrosta-
zioni particolarmente 
difficili. Viene utilizzato 
per immersione ad 
ultrasuoni.
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