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PULISCI

TRATTAMENTO

iniettori

diesel

Pulitore iniettori azione 
immediata, formula 
appositamente studiata 
per rimuovere lo sporco 
da iniettori e valvole di 
aspirazione, limitando 
sprechi di carburante, 
prevenendo perdite di 
potenza, ripristinando le 
prestazioni del motore, 
garantendo partenze 
rapide assicurando la 
tenuta del minimo, riduce 
le emissioni e consente la 
rimozione dell’acqua dal 
serbatoio; usare il flacone 
con un pieno

250 ml

250 ml

Trattamento di ultima 
generazione studiato per 
mantenere sempre il motore 
ad alti livelli di performance, 
prevenendo l’accumulo 
di depositi dannosi per il 
sistema di alimentazione 
riducendo le prestazioni del 
motore; riduce i consumi, le 
emissioni di fumi, previene 
eventuali perdite di potenza, 
migliora l’accensione e il 
sistema di alimentazione

pc003 1 / 6250 ml
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

pc006 1 / 6250 ml
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

TRATTAMENTO
olio motore

Trattamento olio e’ stato 
specificatamente concepito 
per migliorare le prestazioni 
dell’olio motore normale e 
sintetico, per proteggere il 
motore del veicolo migliora 
la prestazione dell’olio grazie 
ad una dose ricchissima di 
additivi, riduce il consumo 
dell’olio e ne prolunga 
l’utilizzo. Protegge il motore 
riducendo i rumori, gas 
di scarico e perdite d’olio; 
adatto sia per motori diesel 
che benzina; una bottiglia 
ogni 30000 km o ad ogni 
cambio d’olio

500 ml

pc007 1 / 6500 ml
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

TRATTAMENTO
benzina

250 ml

Trattamento di ultima 
generazione studiato per 
mantenere il motore ad 
alti livelli di performance, 
prevenendo accumulo 
di depositi dannosi per il 
sistema di alimentazione 
riducendo le prestazioni del 
motore, riduce i consumi, le 
emissioni di fumi, previene 
eventuali perdite di potenza, 
migliora l’accensione e il 
sistema di alimentazione

pc005 1 / 6250 ml
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging



143PRODOTTI CHIMICI

ANTICORROSIVOSIGILLANTE
La soluzione piu’ ottimale per 
eliminare e prevenire le perdite 
nel sistema di raffreddamento 
di auto e camion, l’impianto e’ 
soggetto ad alte temperature 
costantemente sotto pressione, 
e’ sufficiente una piccola crepa 
per danneggiare l’impianto 
di raffreddamento; lubrifica 
e sigilla perdite nella pompa 
dell’acqua, e contiene inibitori 
per la ruggine; il prodotto 
puo’ essere sia nei radiatori 
che contengono acqua, che 
antigelo o fluidi permanenti

E’ un prodotto che previene 
e disincrosta la ruggine e 
il calcare, formazioni di oli 
e grassi, definitivamente 
dal radiatore; il prodotto 
puo’ essere mescolato con 
antigelo e liquidi permanenti 
prolungando la vita della 
pompa dell’acqua e del 
radiatore

250 ml 250 ml

pc004 1 / 6250 ml
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

pc001 1 / 6250 ml
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

EXPRESS
polish

TOGLI GRAFFI

Restituisce la brillantezza 
originale eliminando i piccoli 
inconvenienti del lavaggio, 
particolarmente adatto per 
la seconda mano sull’auto, 
questa formula unica 
restituisce la brillantezza 
originale eliminando i piccoli 
inconvenienti del lavaggio, 
protegge la vernice dal sole e 
dall’inquinamento

Una speciale formula 
e’ stata studiata per 
rimuovere i graffi 
superficiali e di attenuare 
quelli piu’ profondi su 
qualsiasi tipo di vernici 
metalizzate e non senza 
opacizzare e intaccare lo 
strato trasparente250 ml 250 ml

pc047 1 / 6250 ml
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

pc052 1 / 6250 ml
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

CERA POLISH 
CHROMEd’api

Super cera concentrata con 
cera d’api, la speciale miscela 
permette di pulire fino in 
fondo rendendo la carrozzeria 
lucida ripristinando il colore 
originale per molti giorni 
anche dopo la prolungata 
esposizione dell’auto a forti 
piogge.

Prodotto studiato per rendere 
brillantezza alle superfici 
cromate e metallizzato .crea una 
pellicola protettiva sulle superfici 
trattate.effetto antistatico per 
prevenire i depositi di polvere 
e smog. Ideale per la pulizia di 
fregi, cromature e altre superfici 
metalliche.250 ml

pc051 1 / 6250 ml
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

pc196 6 / 1250ml film
termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre pacKaging
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DETERGENTE
per parabrezza

Deo glass e’ un detergente per vetri profumato che lascia una speciale 
pellicola idrorepellente sui cristalli impedendo alle gocce di pioggia 
di depositarsi, non lascia ne’ tracce ne’ aloni, rendendo i cristalli puliti, 
brillanti e profumati anche all’interno dell’auto; formula concentrata da 
diluire in acqua, un flacone da 125 ml diventa 5 litri. 
Espositore con 24 pezzi: 6 classic, 6 orchidea, 6 vaniglia, 6 arancia

SMACCHIATORE
per pelli e tessuti

pc010 24 / 1125 ml
scatola

litografata

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

pc061 1 / 61 lt.
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

CREMA
rigenerante per pelli

pc062 1 / 6500 ml
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

RINNOVA FARI

Una sola soluzione per rimuovere l’ossidazione e l’ingiallimento 
dai fanali. Migliora l’aspetto della lente e dona maggiore visibilità e 
chiarezza per una guida più sicura. Adatto anche per la lucidatura del 
parabrezza degli scooter, cupolini di moto, finestrini camper o barche

pc097 1 / 6250 ml film
termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

Prodotto cremoso per pulire 
e trattare la superficie della 
pelle delle autovetture, 
pulisce senza lasciare macchie 
lasciando un aroma gradevole 
dovuto alla sua composizione 
con olio di avocado. Rinnova il 
colore della pelle conferendo 
un aspetto brillante.
Istruzioni per l’uso: applicare 
sulla superficie da trattare con 
un panno morbido, asciutto e 
secco. Rimuovere il prodotto 
in eccesso se necessario

Questo prodotto è stato 
testato per pulire e rimuovere 
rapidamente le macchie. 
Garantisce un effetto 
immediato. Ideale per tutte 
le superfici in tessuto, pelle, 
moquette, pannelli porte, 
tappettini e cielo dell’auto.
Deterge, rinnova, ravviva e 
profuma gli interni



143PRODOTTI CHIMICI

ANTIAPPANNANTE

Antiappanante Previene ed 
elimina l’appannamento 
dei vetri,cristalli e 
parabrezza garantendo 
perfetta visibilita’,agisce 
immediatamente e non 
intacca le guarnizioni di 
gomma e plastica.

500ML

CREMA 
RIGENERANTE

CERA ATTIVA

La crema rigenerante dona 
nuova vita a tutti i rivestimenti
esterni in plastica, vinile, gomma 
come paraurti, modanature, 
maniglie delle portiere, 
alloggiamenti degli specchietti 
retrovisori e carenature del 
parabrezza. Questo prodotto 
rende rapidamente le finiture e 
la plastica come nuove, ridona 
il nero e la lucentezza originale 
ed offre una protezione UV 
eccezionale e duratura.

Basta spruzzare e pulire per 
una bella lucentezza e una 
protezione immediata. Lo spray 
tigger facile da usare e perfetto 
per ottenere una finitura lucida 
in movimento. Questa cera 
fornisce protezione e durata 
extra per la cura della vernice e 
può essere utilizzata su tutte le 
finiture.
Protezione e lucentezza 
garantita. 500ml

pc147 1 / 12150ML
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

pc121 1 / 6500ML
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

pc131 1/6500ML
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

GRASSO 
MULTIUSO

LAVAGGIO A SECCO

Grasso al litio multiuso 
senza piombo. Il grasso può 
essere utilizzato su tutte 
le parti, sia all’interno che 
all’esterno dell’automobile.
Non solo aiuta a regolare il 
funzionamento di alcune 
parti, ma ne assicura il 
massimo delle prestazioni.
Ha un eccezionale potere 
lubrificante ed antiruggine.

Il lavaggio a secco è uno 
spray premiscelato ad 
alta lubrificazione che 
viene utilizzato per pulire 
accuratamente lo sporco o 
la sporcizia della strada con 
una lucentezza asciutta. 
I lavaggi senza acqua 
devono essere utilizzati solo 
su veicoli con accumuli di 
sporco leggero. Sono un 
modo veloce per pulire il 
tuo veicolo tra un lavaggio 
e l’altro. 500ml

pc148

pc122

1 / 12

1 / 6

125ML

500ML

film
termoretr.

film
termoretr.

cod. art.

cod. art.

q.tà

q.tà

conf. / cartone

conf. / cartone

codice a barre

codice a barre

packaging

packaging

SHAMPOO

Shampoo e cera detergente 
neutrro, deterge, e lucida 
svolgendo un’azione sgrassante 
rendendo colore, brillantezza 
alle vernici e cromature redendo 
la carrozzeria asciutta e brillante 500ML

pc049 1/6500ML
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

4 in 1 con cera

8  058776   882018 
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BUBBLE RIDERS

Gonfia e ripara pneumatici 
di auto e moto di qualsiasi 
tipo, con o senza camera 
d’aria. La sua formulazione 
consente di riparare anche 
definitivamente eventuali 
fori di piccole dimensioni.

Potente detergente per 
cerchi, rimuove lo sporco 
incrostato, i residui di grasso 
ed olio, elimina i depositi di 
polvere. Ideale anche per le 
pastiglie dei freni. Grazie alla 
sua speciale formulazione, 
aderisce perfettamente 
anche  alle superfici verticali. 
Specifico sia per cerchi in 
lega, in alluminio, cromati.

pc015 pc1621 / 24 1 / 12300 ML 400 MLcartone cartone

cod. art. cod. art.q.tà q.tàconf. / cartone conf. / cartonecodice a barre codice a barrepackaging packaging

PREMIUM

Formula esclusiva neutralizzante, pulisce in profondità la superficie trattata, 
detergendola, igienizzandola, allontanando e rimuovendo al meglio polvere 
e allergeni, eliminando l’odore di fumo. Il prodotto lucida la parte trattata 
rinnovandone ed esaltandone il colore e rendendola liscia e setosa al tatto. 
Protegge tutte le superficie in pelle, vinilpelle e legno di auto evitando le 
screpolature e l’invecchiamento. Profumato con varie fragranze

pc145

pc017

pc156

pc018

1 / 24

1 / 12

1 / 12

1 / 12

220 ML

600 ML

400 ML

750 ML

cartone

cartone

cartone

cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

lucida cruscotto

gonfia e ripara pulitore cerchi

1 / 12

1 / 12

1 / 12

classico

classico

classico

cartone

cartone

cartone

PROF.NE

classico

pc210

pc209

pc211

600 ML

600 ml

600 ML

fragola

lavanda

vaniglia

1 / 12

1 / 12

1 / 12

cartone

cartone

cartonepc083

pc082

pc084

600 ML

600 ml

600 ML

oceano

new car

antitabacco

052461 5310458

052461 5310528

052461 5310698

058776 8841978

058776 8842038

058776 8842108
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MOUSSE

CONCEPT

DARK BLACK

La sua particolare formulazione 
permette di pulire e sgrassare 
vetri e cristalli  eliminando ogni 
tipo di sporco e unto lasciando 
un fresco e gradevole profumo.  
Pratico e veloce, non lascia 
aloni e restituisce brillantezza 
alle superfici.

Altamente efficace per la rimozione 
di residui di catrame, grassi e adesivi, 
oli, resine, cera. 
Potente contro lo sporco,delicato 
sulla carrozzeria. Agitare bene 
prima dell’uso. Ad una distanza di 
circa 20 - 30 cm su le parti da trattare 
spruzzare e lasciare agire. Pulire con 
un panno pulito e morbido.

Nero gomme Effetto lucido, 
ridona il nero originale 
alle gomme e tappetini in 
gomma, mantiene l’ elasticità 
delle gomme, previene 
l’effetto negativo dei raggi 
UV, protegge le gomme da 
depositi di polvere e detriti.

pc163

pc164

pc1611 / 12

1 / 12

1 / 12400 ML

400 ML

400 MLcartone

cartone

cartone

cod. art.

cod. art.

cod. art.q.tà

q.tà

q.tàconf. / cartone

conf. / cartone

conf. / cartonecodice a barre

codice a barre

codice a barrepackaging

packaging

packaging

schiuma per vetri nero gomme

sgrassatore
per catrame 
e grassi

AIR PURE

Igienizzante spray per interni d’auto e 
piccoli ambienti.
Elimina cattivi odori e odore di fumo. 
Dotato di valvola erogatore monouso 
(una volta azionata avviene lo 
svuotamento completo). Non tossico 
o corrosivo.

pc074 1 / 24150 ml cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

igienizzante

ICE OFF

Prodotto ideale per sciogliere ed 
eliminare velocemente il ghiaccio 
dal parabrezza e dai vetri dell’auto, 
detergendo la superficie per 
permettere una perfetta visibilità. 
Elimina inoltre il ghiaccio da portiere 
e serrature, sbloccandole; mantiene 
elastiche le guarnizioni in gomma, 
anche alle temperature più rigide; 
previene la formazione del ghiaccio, 
grazie alla sua specifica formulazione, 
se spruzzato sui vetri prima del calo 
temperatura.

pc152 1 / 24200 ML cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

deghiacciante
ELECTRA

Ripristina la conducibilità 
elettrica eliminando cortocircuiti 
e dispersioni. E’ in grado di 
dissolvere oli, grassi, catrame e 
residui di combustione. 
Forma un film sottile altamente 
protettivo sui metalli, impedendo 
la formazione di ruggine e 
preserva a lungo nel tempo le 
superfici trattate.

pc066 1 / 12400 ML cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

pulitore contatti 
elettrici
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SUPER GREESE

AIR POWER

Grasso spray multiuso pratico 
e ideale per la manutenzione 
del tuo veicolo, penetra 
nei punti piu’ difficili da 
raggiungere lubrificando e 
proteggendo.

E’ ideale per rimuovere polvere e sporco 
da spazi angusti.  L’alta pressione del 
getto d’aria pulisce delicatamente 
apparecchiature elettroniche, tastiere, 
monitor senza graffiare e lasciare residui 
di umidità. E’ dotato di un erogatore 
di ultima generazione, perfetto per 
migliorare le performance del prodotto, 
in grado di controllare e direzionare il 
flusso d’aria, raggiungendo con estrema 
precisione zone di difficile accesso. . La 
sua formula, delicata su tutti i materiali, 
non ne intacca la funzionalità.

Formula antiusura per ridurre 
fortemente l’attrito. Penetra e 
protegge in profondità, arresta 
e previene il formarsi della 
ruggine.
Efficace nel risolvere i più usuali 
problemi di manutenzione.

pc016

pc135

pc200

1 / 12

1 / 24

1 / 24

400 ML

300 ML

220 ML

cartone

cartone

cartone

cod. art.

cod. art.

q.tà

q.tà

conf. / cartone codice a barre

codice a barre

packaging

packaging

pc028

pc199

1 / 12

1 / 24

400 ML

220 ML

cartone

cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

ULTRA SBLOCK
sbloccantegrasso liquido

aria compressa

conf. / cartone

LUX

pc132 1 / 24400 ML cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

rinnova fascioni

Crea un vero lucido, trasparente e 
protettivo, che aderisce tenacemente 
alle parti trattate rinnovando qualsiasi 
superficie in plastica, scolorita o 
danneggiata da una lunga esposizione 
ai raggi solari e qualsiasi parte in 
gomma
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NERO
GOMME

PULITORE
CERCHI

TOGLI
MOSCERINO

DETERGENTE
VETRI

E’ un prodotto che serve a lucidare i 
pneumatici degli autoveicoli e tutte 
le parti in plastica. La sua particolare 
formulazione gli permette di evitare 
screpolature sulle parti trattate.

E’ un prodotto alcalino. Contiene 
sostanze protettive per le parti 
trattate. Rimuove lo sporco e le 
incrostazioni dai cerchi ridonano 
l’originale brillantezza. Nebulizzare il 
prodotto puro e dopo alcuni secondi 
risciacquare in alta pressione.

E’ un detergente liquido 
appositamente indicato per 
la rimozione di insetti dagli 
autoveicoli. Nebulizzare il prodotto 
puro sulla superfice da trattare e 
poi risciacquare in alta pressione. 
Nel periodo estivo qual’ ora fosse 
necessario raffreddare l’autoveicolo 
prima di agire.

Detergente profumato per la pulizia 
di vetri, spechi e cristalli. Formulato 
in grado di eliminare sporco, unto, 
smog, nicotina senza lasciare aloni e 
rendendo le superfici brillanti. Modo 
d’uso: Spruzzare da una distanza 
di 15-20cm, quindi passare con un 
panno morbido e asciutto.

Prodotto studiato per la pulizia e la 
smacchiatura dei tessuti e delle parti 
in pelle presente negli interni di auto, 
camper, camion ecc. Elimina sporco 
e macchie sia di natura organica 
che inorganica senza macchiare e 
lasciando i tessuti profumati. Modo 
d’uso: spruzzare il prodotto sulle 
parti da trattare, lasciare agire per 
qualche istante, quindi risciacquare 
con una spugna bagnata

SMACCHIATORE
tessuti

pc136

pc107 pc109

pc106

pc1081 / 12

1 / 12 1 / 12

1 / 12

1 / 12500 ML

500 ML 500 ML

500 ML

500 MLcartone

cartone cartone

cartone

cartone

cod. art.

cod. art. cod. art.

cod. art.

cod. art.q.tà

q.tà q.tà

q.tà

q.tàconf. / cartone

conf. / cartone conf. / cartone

conf. / cartone

conf. / cartonecodice a barre

codice a barre codice a barre

codice a barre

codice a barrepackaging

packaging packaging

packaging

packaging

E’ ideale per tutti i tessuti e moquette. La 
sua schiuma attiva, permette, di rimuovere 
rapidamente e in modo efficace lo sporco 
più ostinato. La sua formula, accuratamente 
selezionata, è specifica per la pulizia tutti i 
tessuti, garantendo l’effetto “Odor Control”, che 
permette di neutralizzare in modo efficace i 
cattivi odori causati da animali, cibo e tabacco. 
Ideale per auto, casa, ufficio e imbarcazioni. E’ 
dotato di una spazzola di ultima generazione, 
perfetta per migliorare le performance del 
prodotto; delicata sui tessuti, imbattibile contro 
le macchie più difficili.

pc134 1 / 12400 ML cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

ALADIN
pulitore tessuti
con spatola

LUX
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RINNOVA
CRUSCOTTI

SGRASSATORE
MULTIUSO

RINNOVA
FASCIONI

SCIOGLIGHIACCIO

Ideale per pulire e rinnovare 
il cruscotto e le superfici 
plastiche all’interno della 
vettura. Prodotto a base 
di sostanze lucidanti e 
protettive elimina gli 
odori sgradevoli e lascia 
una duratura sensazione 
di pulito. Forma un film 
che protegge la superficie 
trattata e la mantiene lucida 
a lungo. Esercita un’azione 
antistatica che previene il 
depositarsi della polvere. 
Modo D’uso: spruzzare da 
una distanza di 15-20 cm, 
quindi passare con un panno 
morbido e asciutto.

La sua speciale formula agisce nella 
piena salvaguardia di tutte le superfici 
trattate, elimina lo sporco più ostinato, 
sedimentato nella vostra auto, moto o 
camper; rimuove traffic film e smog, letale 
contro ogni traccia di grasso presente 
nel motore, o nelle cromature, nella 
carrozzeria e nei cerchioni. 

Prodotto formulato per la lucidatura di 
superfici in plastica e in gomma non 
verniciate, come spoiler, paraurti, fascioni 
ecc. Aiuta a prevenire sia l’invecchiamento 
che le screpolature e la sua azione 
coprente conferisce alle superfici trattate 
l’originale brillantezza. Grazie alle 
particolari sostanze in esso contenute, 
inoltre, si àncora alle superfici lasciando 
su di esse un film protettivo.

E’un prodotto specifico per sciogliere 
ed eliminare rapidamente il ghiaccio 
dal parabrezza e dai vetri dell’auto, 
detergendo la superficie e permettendo 
così una perfetta visibilità. Si rivela adatto 
anche per eliminare il ghiaccio da portiere 
e serrature, sbloccandole.

pc111a

pc137

pc138

pc151

1 / 12

1 / 12

1 / 12

1 / 12

500 ML

500 ML

500 ML

500 ML

cartone

cartone

cartone

cartone

cod. art.

cod. art.

cod. art.

cod. art.

q.tà

q.tà

q.tà

q.tà

conf. / cartone

conf. / cartone

conf. / cartone

conf. / cartone

codice a barre

codice a barre

codice a barre

codice a barre

packaging

packaging

packaging

packaging

pc111b 1 / 12500 ML cartone

1 / 12500 ML cartonepc111c

ANTISTATICO - ANTI UV - PROTEGGE

IGIENIZZA E PROFUMA 

RINNOVACRUSCOTTO

lavandapino

vaniglia
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CERA
ATTIVA

LAVAGGIO A
SECCO

ANTI PIOGGIA

Basta spruzzare e pulire per una 
bella lucentezza e una protezione 
immediata. Lo spray tigger facile da 
usare e perfetto per ottenere una 
finitura lucida in movimento. Questa 
cera fornisce protezione e durata 
extra per la cura della vernice e può 
essere utilizzata su tutte le finiture.
Protezione e lucentezza garantita.

Il lavaggio a secco è uno spray 
premiscelato ad alta lubrificazione 
che viene utilizzato per pulire 
accuratamente lo sporco o la 
sporcizia della strada con una 
lucentezza asciutta. I lavaggi senza 
acqua devono essere utilizzati solo 
su veicoli con accumuli di sporco 
leggero. Sono un modo veloce per 
pulire il tuo veicolo tra un lavaggio e 
l’altro.

E’ un trattamento invisibile che 
migliora drasticamente lavisibilità 
durante la guida in condizioni di 
pioggia. Questo prodotto fa scivolare 
via la pioggia,previene l’adesione e 
l’accumulo di insetti, fango, polvere.

pc180 pc181

pc184

1 / 12 1 / 12

1 / 12

500 ML 500 ML

500 ML

cartone cartone

cartone

cod. art. cod. art.

cod. art.

q.tà q.tà

q.tà

conf. / cartone conf. / cartone

conf. / cartone

codice a barre codice a barre

codice a barre

packaging packaging

packaging

DETERGENTE
MOTORE

Detergente efficace per il lavaggio 
esterno di motori e parti meccaniche. 
Elimina unto, grasso, macchie e 
incrostazioni. Di facile applicazione, 
agisce in poco tempo senza macchiare 
o intaccare metalli, gomme e parti in 
plastica. Non contiene solventi. Modo 
d’uso: spruzzare il prodotto sulle parti 
da sgrassare, lasciare agire avendo cura 
di non fare asciugare il prodotto, quindi 
risciacquare con acqua. Non utilizzare 
su motori caldi

pc110 1 / 12500 ML cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

SMACCHIATORE
PELLI

Formula specifica per pelli. Ideale per sedili in 
pelle e tessuto, adatto a tappeti in moquette. 
Delicato ed efficace, rimuove macchie ostinate, 
lasciando un gradevole profumo di pulito.

pc183 1 / 12500 ML cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

052461 5301858
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BIFASICO
sgrassante

Detergente bicomponente adatto per 
tutti i mezzi di trasporto, ottimo
sgrassante per olio, grassi, motore. 
E’ consigliabile nel periodo estivo di 
raffreddare le vernici dei veicoli prima 
di nebulizzare il prodotto diluito. Diluire 
il prodotto: 1/30 - 1/50, per prelavaggio: 
1/5 - 1/10.

pc194 1 / 121 lt cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

NERO GOMME
BLU

E’ un prodotto che serve a lucidare i 
pneumatici degli autoveicoli e tutte 
le parti in plastica. La sua particolare 
formulazione gli permette di evitare 
screpolature sulle parti trattate.

pc191 1 / 121 LT cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

SHAMPOO

Prodotto altamente efficace, 
shampoo detergente neutro, 
schiumogeno, disperde lo sporco, 
consente di ottenere in un solo 
passaggio una perfetta lucidatura. 
Perfetto per ogni superficie 
verniciata e non.

pc192 1 / 121 lt cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

SHAMPOO
4 in 1 con cera

Shampoo e cera detergente neutro, 
deterge, e lucida svolgendo un’azione 
sgrassante rendendo colore, brillantezza 
alle  vernici e cromature rendendo la 
carrozzeria asciutta e brillante

pc193 1 / 61 lt
film

termoretr.

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging
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NERO GOMME
TRASPARENTE

BIFASICO
sgrassante

NERO GOMME
BLU

E’ un prodotto che serve a lucidare i pneumatici degli autoveicoli e 
tutte le parti in plastica. La sua particolare formulazione gli permette 
di evitare screpolature sulle parti trattate.

Detergente bicomponente adatto per tutti i mezzi di trasporto, ottimo
sgrassante per olio, grassi, motore. E’ consigliabile nel periodo estivo 
di raffreddare le vernici dei veicoli prima di nebulizzare il prodotto 
diluito. Diluire il prodotto: 1/30 - 1/50, per prelavaggio: 1/5 - 1/10.

E’ un prodotto che serve a lucidare i pneumatici degli autoveicoli e 
tutte le parti in plastica. La sua particolare formulazione gli permette 
di evitare screpolature sulle parti trattate.

pc115

pc116

pc025

pc068

pc117

pc073

pc030

pc040

pc069

1 / 4

1 / 1

1 / 4

1 / 4

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

5 KG

12 KG

5 KG

5 KG

25 KG

10 KG

25 KG

12 KG

25 KG

cartone

SFUSO

cartone

CARTONE

SFUSO

SFUSO

SFUSO

SFUSO

SFUSO

cod. art.

cod. art.

cod. art.

q.tà

q.tà

q.tà

conf. / cartone

conf. / cartone

conf. / cartone

codice a barre

codice a barre

codice a barre

packaging

packaging

packaging

25 KG

5 KG

12 KG
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DRAPPINO
lavamoquette

Detergente per tappezzerie ideale per il lavaggio di sedili e tappezzerie 
in genere in stoffa, cotone, moquette di tutte le autovetture; deterge 
rimuovendo lo sporco dalle superfici trattate ridonando i colori naturali 
senza lasciare residui; il prodotto ha una gradevole profumazione; va 
diluito in concentrazione: dal 5 % al 10 % in base allo sporco e alla 
superficie da  pulire; si consiglia sempre di agitare prima dell’uso

10 kg5 kg

pc067

pc012

1 / 1

1 / 1

5 kg

10 kg

cartone

sfuso

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

ADDITIVO XBLUE

Xblue è un prodotto utilizzato nei sistemi SCR per risurre l’emissioni 
di ossidi di azoto dai gas di scarico di motori diesel di auto, mezzi 
commerciali, camion ecc. Modo d’uso: utilizzare il prodotto in 
conformità con le norme CEFIC AUS 32, avendo cura di conservare il 
prodotto al riparo dalla luce solare e da fonti di calore e di usare un 
imbuto ben pulito. Il PRODOTTO RISPETTA LA NORMATIVA ISO 222401 
AVVERTENZE: tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire. 
TEMPERATURA OTTIMALE DI UTILIZZO: -5C° +30C°

10 kg

pc076 1 / 110 kg SFUSO

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

SHAMPOO

Prodotto altamente efficace, shampoo detergente neutro, 
schiumogeno, disperde lo sporco, consente di ottenere in un solo 
passaggio una perfetta lucidatura. Perfetto per ogni superficie 
verniciata e non.

pc026

pc075

pc042

1 / 4

1 / 1

1 / 1

5 KG

10 KG

25 KG

cartone

SFUSO

SFUSO

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging
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DEODORANTE

Deodorante liquido in varie fragranze ideale per profumare gli interni degli 

autoveicoli, si consiglia di spruzzare il prodotto tal quale per ottenere un 

efficacia duratura del profumo.

Fragranze: limone, fragola, muschio, vaniglia, pesca, fresh car.

pc059

pc011

pc060

pc100

pc101

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

LIMONE

FRAGOLA

VANIGLIA

pino

talco

cartone

cartone

cartone

cartone

cartone

cod. art. FRAGRANZA conf. / cartone codice a barre packaging

POLISH FOAM

SUPER BIFASICO
SGRASSANTE

Prodotto studiato specificamente per il lavaggio a mano, ravviva e 
crea una pellicola protettiva con effetto specchio sulla carrozzeria 
proteggendola da agenti atmosferici compresi i detergenti alcalini 
usati nel prelavaggio

Super bifasico nuova formula potenziata per uso professionale ideale 
per il lavaggio e la pulizia dei mezzi pesanti, come camion, trattori e 
macchine per il movimento terra.
Grazie alla sua vigorosa azione sgrassante, questo tipo di detergente 
assicura la rimozione completa di sporco incrostato anche da molto 
tempo.
Diluire il prodotto:1/30-1/50,per prelavaggio:1/5-1/10

pc127

pc128

pc144

pc129

1 / 4

1 / 1

1 / 1

1 / 1

5 KG

10 KG

25 KG

25 KG

cartone

SFUSO

SFUSO

SFUSO

cod. art.

cod. art.

q.tà

q.tà

conf. / cartone

conf. / cartone

codice a barre

codice a barre

packaging

packaging

25 KG
5 KG

12 KG

5 lt

5 lt

5 lt

q.tà

5 lt

5 lt
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CERA MONOFASE

SHINE

Cera brillante ecologico di nuova generazione con caratteristiche 
fortemente idrorepellenti, conferisce alle vernici le seguenti caratteristiche: 
effetto cerante, brillante, velocità di asciugatura ed un effetto idrofugante 
che si mantiene per molti giorni. Soluzione diluita 1:10 con dosaggio di 
10 - 30 g. per auto, ottimo anche per lavaggi manuali.

Prodotto che serve a lucidare i pneumatici delle auto e tutte le patyi in 
plastica. La sua particolare formula gli permette di evitare screpolature 
sulle parti trattate.

Multiuso lucidante a base d’acqua per cruscotti e fascioni auto. Lascia 
sulla superfice uno strato lucido e antipolvere, non unge. Profuato alla 
mela.

pc008

pc112

pc113 pc114

pc120

1 / 4

1 / 1

1 / 1 1 / 1

1 / 1

5 LT

10 LT

25 LT 25 LT

5 LT

cartone

sfuso

sfuso sfuso

sfuso

cod. art.

cod. art.

cod. art.

q.tà

q.tà

q.tà

conf. / cartone

conf. / cartone

conf. / cartone

codice a barre

codice a barre

codice a barre

packaging

packaging

packaging

OLIO FRENI

Fluido per freni dot 4 con base sintetica per impianti frenanti idraulici 
a disco e a tamburo, per veicoli commerciali, industriali, auto, moto e 
scooter 

250 ml 1 lt

pc021

pc020

1 / 24

1 / 12

250 ML

1 LT

cartone

cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging
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Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente del parabrezza 
senza lasciare aloni. Agisce a fondo rimuovendo insetti e in generale 
ogni tipo di sporco. Il prodotto abbassa il punto di congelamento 
dell’acqua a -10°.

Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente del parabrezza 
senza lasciare aloni. Agisce a fondo rimuovendo insetti e in generale 
ogni tipo di sporco. Il prodotto abbassa il punto di congelamento 
dell’acqua a -10°.

LAVAVETRI

LAVAVETRI

pc079A

pc146A

classico

classico

pc079B

pc146B

lavanda

lavanda

pc079C

pc146C

pino

pino

1 / 12

1 / 6

1 / 12

1 / 6

1 / 12

1 / 6

1 LT

1 LT

1 LT1 LT

2 LT

2 LT

2 LT 2 LT

1 lt

2 lt

1 lt

2 lt

cartone

cartone

cartone

cartone

cartone

cartone

cod. art.

cod. art.

profum.

profum.

q.tà

q.tà

conf. / cartone

conf. / cartone

codice a barre

codice a barre

packaging

packaging

LAVAVETRI
-10°

LAVAVETRI
-40°

Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente del parabrezza 
senza lasciare aloni. Agisce a fondo rimuovendo insetti e in generale 
ogni tipo di sporco. Il prodotto abbassa il punto di congelamento 
dell’acqua a -10°.

Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente del parabrezza 
senza lasciare aloni. Agisce a fondo rimuovendo insetti e in generale 
ogni tipo di sporco. Il prodotto abbassa il punto di congelamento 
dell’acqua a -40°.

pc090 pc1301 / 4 1 / 45 L 5 Lcartone cartone

cod. art. cod. art.q.tà q.tàconf. / cartone conf. / cartonecodice a barre codice a barrepackaging packaging
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ANTIFLU 5 LT ANTIFLU 5 LT

ANTIFLU 5 LT

puro -40°

-10°

Liquido permanente antigelo  previene le incrostazioni e la corrosione 
delle parti in metallo dando una vita piu' lunga all'impianto di 
raffreddamento

Liquido permanente antigelo -40 per circuiti sigillati pronto all’uso gia’ 
diluito, previene le incrostazioni e la corrosione delle parti in metallo 
dando una vita piu’ lunga all’impianto di raffreddamento, punto di 
congelamento - 40 gradi, punto di ebollizione + 109 gradi 

Liquido permanente antigelo -10 per circuiti sigillati pronto all’uso gia’ 
diluito, previene le incrostazioni e la corrosione delle parti in metallo 
dando una vita piu’ lunga all’impianto di raffreddamento, punto di 
congelamento -10 gradi, punto di ebollizione + 109 gradi

pc095 pc093

pc096 pc094

1 / 4 1 / 4

1 / 4 1 / 4

blu blu

rosso rosso

cartone cartone

cartone cartone

cod. art. cod. art.colore coloreconf. / cartone conf. / cartonecodice a barre codice a barrepackaging packaging

pc091

pc092

1 / 4

1 / 4

blu

rosso

cartone

cartone

cod. art. colore conf. / cartone codice a barre packaging

CLEAN TABLETS

Pulitore per parabrezza e lunotti auto. Detergente in pastiglie da 
sciogliere in 5 litri di acqua o direttamente nella vaschetta del liquido 
lavavetri.
Rimuove insetti e sporco, non lascia residui, non produce schiuma 
nè odori sgradevoli. Mantiene pulito il circuito di erogazione 
prevenendo la formazione di calcare.

LAVAVETRI

cartone

cod. art. conf. / cartone codice a barre packaging

pc150 6 / 100
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ANTIFLU

ANTIFLU

ANTIFLU

puro

-40°

-10°

Liquido permanente antigelo  previene le incrostazioni e la corrosione 
delle parti in metallo dando una vita piu' lunga all'impianto di 
raffreddamento

Liquido permanente antigelo -40 per circuiti sigillati pronto all’uso gia’ 
diluito, previene le incrostazioni e la corrosione delle parti in metallo 
dando una vita piu’ lunga all’impianto di raffreddamento, punto di 
congelamento - 40 gradi, punto di ebollizione + 109 gradi 

Liquido permanente antigelo -10 per circuiti sigillati pronto all’uso gia’ 
diluito, previene le incrostazioni e la corrosione delle parti in metallo 
dando una vita piu’ lunga all’impianto di raffreddamento, punto di 
congelamento -10 gradi, punto di ebollizione + 109 gradi

1 lt

1 lt

1 lt

1 lt

1 lt

1 lt

1 lt

1 lt

1 lt

pc037

pc038

pc039

1 / 12

1 / 12

1 / 12

blu

giallo

rosso

cartone

cartone

cartone

cod. art. colore conf. / cartone codice a barre packaging

pc034

pc035

pc036

1 / 12

1 / 12

1 / 12

blu

giallo

rosso

cartone

cartone

cartone

cod. art. colore conf. / cartone codice a barre packaging

pc031

pc032

pc033

1 / 12

1 / 12

1 / 12

blu

giallo

rosso

cartone

cartone

cartone

cod. art. colore conf. / cartone codice a barre packaging

R

 40 °C  -

ANTIGELO

TOP FREEZE
LIQUIDO  PROTETTIVO

PER  RADIATORE

GIALLO+105  C

 40  C-

R

ANTIGELO

Antige lo -  40

 E levata  solubi l ità  nei  l iquidi
 Ott ima stabi l ità  nel  tempo 
 Abbassamento del  punto di  congelamento

 Protezione dei  condott i
 Ant i-ebol l iz ione

TOP FREEZE

Distribuito da:X One Distribuzione Srl
Via G. Pascoli snc 80026 Casoria – NA 
P. IVA 08098661211 TEL. 0817583703
APP: Xone Distribuzione
www.iannacconesrl.it

1000 ml
3

PET
!

PC035

EXTENDED LIFE
Liquido permanente antigelo -40 per circuiti sigillati pronto all’uso 

gia’ diluito, previene le incrostazioni e la corrosione delle parti in 

di congelamento -40 gradi, punto di ebollizione +109 gradi.

PRODOTTO IN ITALIA
MADE IN ITALY

R

 10 °C  -

ANTIGELO

TOP FREEZE
LIQUIDO  PROTETTIVO

PER  RADIATORE

GIALLO+105  C

 10  C-

R

ANTIGELO

Antige lo -  10

 E levata  solubi l ità  nei  l iquidi

 Ott ima stabi l ità  nel  tempo 

 Abbassamento del  punto di  congelamento

 Protezione dei  condott i

 Ant i-ebol l iz ione

Liquido permanente antigelo -10 per circuiti sigillati pronto all’uso 

gia’ diluito, previene le incrostazioni e la corrosione delle parti in 

di congelamento -10 gradi, punto di ebollizione +105 gradi.

TOP FREEZE

Distribuito da:X One Distribuzione Srl

Via G. Pascoli snc 80026 Casoria – NA 

P. IVA 08098661211 TEL. 0817583703

APP: Xone Distribuzione
www.iannacconesrl.it 1000 ml

3

PET
!

PC032

EXTENDED LIFE

PRODOTTO IN ITALIA
MADE IN ITALY
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pennello togligraffi
Pennello magic è uno smalto nitro-acrilico professionale da carrozzeria, 
resistente ad alcool e benzina, disponibile in diverse colorazioni adattabili 
alla maggior parte dei colori delle case automobilistiche

MAGIC

pc185

pc187

pc189

pc186

pc188

pc190

1 / 60

1 / 60

1 / 60

1 / 60

1 / 60

1 / 60

bianco

silver

grigio

nero

blu

beige

blister

blister

blister

blister

blister

blister

cod. art. colore conf. / cartone codice a barre packaging
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PASTA LAVAMANI

Pasta lavamani ideale per eliminare a fondo qualsiasi tipo di sporco, 
macchie, grasso, vernice e inchiostro. gradevolmente profumata, e’ 
adatta a meccanici, carrozzieri, tipografi e artigiani in genere. Modo 
d’uso: per la pulizia delle mani e’ sufficiente prendere una piccola 
quantità di pasta lavamani, sfregare bene alla completa emulsione 
dello sporco, poi risciaquare accuratamente con acqua. 

1 kg - 4 kg

pc064

pc118

gialla

bianca

pc065

pc119

gialla

bianca

1 / 12

gialla

bianca

1 / 12

1 / 4

1 / 4

1 KG

1 KG

4 KG

4 KG

cartone

cartone

cartone

cartone

cod. art. colore q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

250 ml

CERA PER AUTO

Cera protettiva per tutti i tipi di vernici. pulisce e ridona splendore alla 
vernice proteggendola a lungo contro gli agenti atmosferici. istruzioni: 
lavare l’auto e asciugarla. inumidire la spugna e stendere con movimenti 
circolari, rimuovere dopo alcuni minuti con un panno puliti. conservare 
fuori dalla portata di bambini in caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente con acqua. in caso di ingestione non provocare il vomito; 
consultare un medico e mostragli il contenitore. lavarsi le mani dopo l’uso.

pc009 1 / 24250 ML cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

PASTA ABRASIVA

Pasta di tipo media fine di facile impiego. Elimina graffi, rigature 
superficiali, residui di gomma, ossidazioni della vernice provocati da 
piccoli urti. Lucida e protegge tutte le parti cromate in pochi minuti.

pc022 1 / 24125 ML cartone

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging

BHL PASTA
NERA

Guarnizione siliconica per 
alte temperature. Pasta 
siliconica elastica, forma una 
guarnizione resistente agli 
idrocarburi, ai lubrificanti, 
antigeli. Garantisce la tenuta. 
Adesivo sigillante elastico 
monocomponente, di natura 
siliconica reticolazione di tipo 
acetica. Resiste fino a 365°. 
Peso 85 g.

pc002 1 / 1285 G BLISTER

cod. art. q.tà conf. / cartone codice a barre packaging
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OLIO MOTORE

pc085

pc086

pc124

pc089

pc087

pc125

1 / 12

1 / 12

1 / 12

1 / 12

1 / 12

1 / 12

15W40

2T

5W30

10W40

ATF

5W40

CARTONE

CARTONE

CARTONE

CARTONE

CARTONE

CARTONE

cod. art. MODELLO conf. / cartone codice a barre packaging

pc126

pc123

1 / 12

1 / 12

TTS

4T 10W40

CARTONE

CARTONE


