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CHIMICO - CHEMICAL

LE BONE,  DEODORANTE PER ABITACOLO
Deodorante con tecnologia plastico-polimerica 
di ultima generazione.
Fissaggio tramite laccetto in dotazione
LE BONE, AIR FRESHENER
New scented plastic polymer technology in 
decorative novelty. Fixing with lace

37576 Limone Lemon
37577 Ciliegia Cherry
37578 Ocean Fresh Ocean Fresh

Blister n 24 / 192
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Auto Nuova
New Car

Frutti Tropicali
Tropical Berry

 Auto Nuova
New Car

Frutti Tropicali
Tropical Berry

Vaniglia
Vanilla

Ciliegia
Cherry

Ocean Fresh

Vaniglia
Vanilla

HAND,  DEODORANTE PER ABITACOLO
Deodorante con tecnologia plastico-polimerica 
di ultima generazione. Fissaggio tramite ventosa
HAND, AIR FRESHENER
New scented plastic polymer technology in 
decorative novelty. Mounting with suction cup

37564 Auto Nuova New Car
37565 Frutti Tropicali Tropical Berry
37566 Vaniglia Vanilla

Blister n 12 / 120
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Limone
Lemon

FLOWER,  DEODORANTE PER ABITACOLO
Deodorante con tecnologia plastico-polimerica 
di ultima generazione. Fissaggio tramite ventosa
FLOWER, AIR FRESHENER
New scented plastic polymer technology in 
decorative novelty. Mounting with suction cup

37570 Auto Nuova New Car
37571 Frutti Tropicali Tropical Berry
37572 Vaniglia Vanilla

Blister n 12 / 120

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS
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THE WAVE,  DEODORANTE PER ABITACOLO
Dotato di una membrana osmotica traspirante 
che consente al profumo di diffondersi senza 
perdite di liquido. Fissaggio tramite clip alle 
bocchette di aerazione oppure allo specchietto 
retrovisore tramite la catenella in dotazione.
THE WAVE,  FRAGRANCE DIFFUSER 
Thanks to the special breathing membrane, the 
perfume is released without any liquid leakages. 
Fixing to the vehicle air vents or hang in any 
place with chain

37536 Pesca Peach
37537 Arancia Orange
37538 Cotone Cotton

D/Blister n 12 / 96

AROMA CLIP,  DEODORANTE PER ABITACOLO
Deodorante con tecnologia plastico-polimerica 
di ultima generazione.
Fissaggio alle bocchette di aerazione
AROMA CLIP, AIR FRESHENER
New scented plastic polymer technology in 
decorative novelty.
Fixing to the vehicle air vents

37582 Tropicale Tropical
37583 Vaniglia Vanilla
37584 Oceano Ocean

Blister n 12 / 96

DOUBLE FRESH,  DEODORANTE ABITACOLO
Dotato di una membrana osmotica traspirante 
che consente al profumo di diffondersi senza 
perdite di liquido.
Fissaggio tramite clip alle bocchette di aerazione
DOUBLE FRESH, AIR FRESHENER
Double-fragrance. Thanks to the special 
breathing membrane, the perfume is released 
without any liquid leakages.
Fixing to the vehicle air vents

37558 Auto nuova +Limone New Car+Lemon
37559 Pesca+Vaniglia Peach+Vanilla
37560 Outdoor+Tropicale Outdoor+Tropical

D/Blister n 12 / 96

Doppia Fragranza
Double-Fragrance

2,5 ml x2
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7 ml

Oceano
Ocean

Vaniglia
VanillaTropicale

Tropical

Outdoor + Tropicale
Outdoor + Tropical

Pesca + Vaniglia
Peach + Vanilla

Pesca
Peach

Arancia
Orange

Cotone
Cotton

Auto Nuova + Limone
New Car + Lemon

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS
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DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

CUTIE FRESH SMILE,
DEODORANTE PER ABITACOLO
Simpatici soggetti che funzionano da ottimi 
deodoranti. Il profumo ideale per veicoli e 
ambienti. Si appende all’interno dell’auto, 
camion, camper, grazie al laccio in dotazione
CUTIE FRESH SMILE, AIR FRESHENER 
Smart subjects with air-freshener function.
The perfect fragrance for vehicles and home.
Provide natural scent for car, truck, caravan, 
office and home. It adds a refreshing lift to the 
air as it deodorizes. Tie-on in any place

37614 Vaniglia Vanilla
37615 Outdoor Outdoor
37616 Rosa-Lavanda Rose-Lavander

Blister n 7 / 56
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Rose Lavender

11 cm

Vaniglia
Vanilla

Outdoor

HANG LOOSE,  DEODORANTE PER ABITACOLO
Dotato di una membrana osmotica traspirante 
che consente al profumo di diffondersi senza 
perdite di liquido. 
É sufficiente tirare la linguetta ed appenderlo
HANG LOOSE, AIR FRESHENER
Scented oil technology is the ultimate in 
hanging air freshener.
Thanks to the special breathing membrane, the 
perfume is released without any liquid leakages. 
Just simply remove the pull-tab and hang in any 
place

37545 Piña Colada Piña Colada
37546 Ocean Fresh Ocean Fresh
37547 Tropicale Tropical

Blister n 24 / 240

4,5 ml
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Piña Colada Tropicale
Tropical

Ocean Fresh

FUNKY DICE, DEODORANTE PER ABITACOLO
Simpatici soggetti che funzionano da ottimi 
deodoranti. Il profumo ideale per veicoli e 
ambienti. Si appende all’interno dell’auto, 
camion, camper, grazie al laccio in dotazione
FUNKY DICE, AIR FRESHENER
Smart subjects with air-freshener function.
Provide natural scent for car, truck, caravan, 
office and home. It adds a refreshing lift to the 
air as it deodorizes. Tie-on in any place

37611 Vaniglia Vanilla
37612 Outdoor Outdoor
37613 Rosa-Lavanda Rose-Lavander

Blister n 6 / 48

4,5 cm

Fu
nk
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ice Vaniglia

Vanilla

Outdoor

Rosa Lavanda
Rose Lavender
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DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

BONSAI ESPOSITORI
BONSAY DISPLAYS

35200 Display 24 pcs Classic assort. “A”
35220 Display 24 pcs Aromatherapy

Display n 1

L’essenza di profumo naturale per il tuo veicolo.
Da appendere all’interno dell’abitacolo.
L’unico, senza stoppino, con sistema a sfera e laccio 
(brevettati) che dosa la fragranza e garantisce una 
uniforme intensità di profumo per un utilizzo più 
efficiente e prolungato. Lunga durata: circa 60 giorni.
Concentrated natural perfumes. To hang in any place. 
Patented fragrance release system. 60 day lasting

4x6 PROFUMAZIONI
DISPLAY DA 24 PZ ASSORTITI

4x6 FRAGRANCES
24 PCS ASSORTED DISPLAY

BONSAI CLASSIC
Confezione singola di ricambio per display
BONSAI CLASSIC
Refill for display

35201 A Limone Lemon
35202 A Fragola Strawberry
35203 A Pesca Peach
35204 A Sport Sport
35205 A Blue-Sky Blue-Sky
35206 A Vamp Vamp
35207 Ciliegia Cherry
35208 Forest Fruit Forest Fruit
35209 Cocco Coconut
35211 The The
35212 Gelsomino Jasmin
35213 Vaniglia Vanilla
35214 Menta Mint
35216 Glaciale Glacial
35217 Rosa Rose
35218 Pino Pine
35219 Tropical Tropical

D/Blister n 6 / 24

BONSAI AROMATHERAPY
Confezione singola di ricambio per display
BONSAI AROMATHERAPY
Refill for display

35221 Sandalo Sandalwood
35222 Mix Meditativo Meditatif
35226 Cinnamon Cinnamon

D/Blister n 6 / 24

4,5  ml

4,5  ml
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LITTLE JOE®, DEODORANTE PER ABITACOLO
Fissaggio alle bocchette di aerazione tramite clip
LITTLE JOE®, AIR FRESHENER
Clips onto the vehicle air vents

35081 Ambra Amber 1 pc  D/Blister   n   6 / 240 

35082 Vaniglia Vanilla 1 pc  D/Blister   n   6 / 240 

35083 Tonic Tonic 1 pc  D/Blister   n   6 / 240 

35084 Sweet Sweet 1 pc  D/Blister   n   6 / 240 

35085 Frutta Fruit 1 pc  D/Blister   n   6 / 240 

35086 Fiore Flower 1 pc  D/Blister   n   6 / 240 

35087 Eucalipto Eucalyptus 1 pc  D/Blister   n   6 / 240 

35088 Auto Nuova New Car 1 pc  D/Blister   n   6 / 240 Amber Vanilla Tonic Sweet

Fruit Flower Eucalyptus New Car

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

Soccer Joe

Little Joe

35090 Espositore 24 pcs  Espositore / Display   n   6 

SOCCER JOE, DEODORANTE PER ABITACOLO
Fissaggio alle bocchette di aerazione tramite clip
SOCCER JOE, AIR FRESHENER
Clips onto the vehicle air vents

35092 Singolo 1 pc  D/Blister   n   6 / 240 

New CarF R A G R A N Z A

F R A G R A N C E

Espositore fornito 

completo di:

Display supplied with:

24 pz/pcs

LITTLE JOE®, ESPOSITORE DA 24 PZ ASSORTITI
LITTLE JOE®, 24 PCS ASSORTED COUNTER DISPLAY

35080 24 pcs

 Espositore / Display   n   1  / 6

45GIORNI
DAYS

DURATA

Espositore fornito completo di:

24 pz/pcs

Counter display

Profumi Assortiti

Assorted Scents
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DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

CITRONELLA & FLOWERS,CONFEZIONI SINGOLE 
Per il ripristino degli assortimenti nell’ espositore da banco
CITRONELLA & FLOWERS,SINGLE PACKS
For the refilling of the assortments in the display

CF001S S Ø 5 cm 1 pc
CF002L L Ø 6 cm 1 pc

D/Blister n 26 / 416

CITRONELLA & FLOWERS, ESPOSITORE DA BANCO 26 PZ
BRACCIALETTI ANTIZANZARE PROFUMATI
Realizzati in gomma termoplastica profumata e 
dermatologicamente testata. Emana una fragranza 
gradevole per le persone e sgradevole per le zanzare. 
Adatti anche per bambini a partire dai  tre anni di età e 
utilizzabili sui polsi o sulle caviglie. 6 colori assortiti
CITRONELLA & FLOWERS, 26 PCS PERFUMED
ANTI-MOSQUITO BRACELETS COUNTER DISPLAY
Made of perfumed and dermatologically tested 
thermoplastic rubber. It releases pleasant fragrance for 
people and unpleasant for mosquitoes. Also suitable for 
children from three years of age and usable on the wrists 
or ankles. 6 assorted colours

CF003SL Assortito Assorted 26 pcs

Display n 16

COLORI ASSORTITI

Ion-Fresh

Citronella & Flowers

ION-FRESH, IONIZZATORE DEODORANTE 12V
Il più piccolo ionizzatore deodorante al mondo. Riduce drasticamente 
gli odori e gli allergeni. Genera milioni e milioni di ioni negativi. Non fa 
rumore. Funziona con il semplice inserimento
nella presa accendisigari
IONIC AIR FRESHENER 12V
The ionic air freshener for the wellness while driving. The most compact in 
the world. Dramatically removes Odours and Allergens. Experience forest 
shower freshness while driving

37625
D/Blister n 10 / 100

Espositore fornito 
completo di:

Display supplied with:

26 pz/pcs
20 pcs x L - Ø 6 cm
   6 pcs x S - Ø 5 cm
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SPORT AUTO NUOVA / NEW CAR OCEAN AMERICAN ICE BUBBLE GUM PIÑA COLADA

MAGIC CUP FASHION, CONFEZIONI SINGOLE 
Per il ripristino  degli assortimenti negli 
espositori da banco, parete e pavimento
MAGIC CUP FASHION, SINGLE REFILLS
For the refilling of the assortments in the 
displays, used for counter, wall and floor display

35252 Sport Sport 1 pc
35258 Auto Nuova New Car 1 pc
35263 Ocean Ocean 1 pc
35265 American Ice American Ice 1 pc
35266 Bubble Gum Bubble Gum 1 pc
35267 Piña Colada Piña Colada 1 pc

Espositore / Display n 12 / 96

Il profumo ideale per veicoli e ambienti.
L’alta concentrazione di profumo permette una lunga durata 
nel tempo. Con regolatore di intensità della profumazione
The perfect fragrance for vehicles and home. 
The high concentration of perfume allows to get long lasting 
fragrance. With regulator of fragrance intensity

MAGIC-CUP FASHION
ESPOSITORE 12 DEODORANTI ASSORTITI 
2 pezzi per 6 fragranze (sport, ocean, auto nuova, american ice, bubble 
gum, piña colada)
MAGIC-CUP FASHION AIR-FRESHENERS,
12 PCS ASSORTED DISPLAY 
2 pcs for 6 fragrances (sport, ocean, new car, american ice, bubble gum, 
piña colada)

35352 Assortito Assorted 12 pcs

Espositore / Display n 8

pcs

Regolatore di intensità 
della profumazione

Regulator of fragrance intensity

Fashion

Portaoggetti
Dashboard

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS
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VANIGLIA / VANILLA COCCO / COCONUT LIMONE / LEMON MELA / APPLE FRAGOLA / STRAWBERRY CILIEGIA / CHERRY

MAGIC CUP FRUTTA, CONFEZIONI SINGOLE 
Per il ripristino  degli assortimenti negli 
espositori da banco, parete e pavimento
MAGIC CUP FRUIT, SINGLE REFILLS
For the refilling of the assortments in the 
displays, used for counter, wall and floor display

35251 Vaniglia Vanilla 1 pc
35254 Cocco Coconut 1 pc
35256 Limone Lemon 1 pc
35257 Mela Apple 1 pc
35259 Fragola Strawberry 1 pc
35262 Ciliegia Cherry 1 pc

Display / Display n 12 / 96

MAGIC CUP NATURA, CONFEZIONI SINGOLE 
Per il ripristino  degli assortimenti negli 
espositori da banco, parete e pavimento
MAGIC CUP NATURE, SINGLE REFILLS
For the refilling of the assortments in the 
displays, used for counter, wall and floor display

35253 Pino Royal Pine 1 pc
35255 Giglio Lily 1 pc
35260 Frutti Tropicali Tropical 1 pc
35261 Foresta Forest 1 pc
35264 Lavanda Lavander 1 pc
35268 Muschio Musk 1 pc

Espositore / Display n 12 / 96

MAGIC-CUP FRUTTA
ESPOSITORE 12 DEODORANTI ASSORTITI 
2 pezzi per 6 fragranze (vaniglia, cocco, limone, mela, fragola e ciliegia)
MAGIC-CUP FRUIT AIR-FRESHENERS,
12 PCS ASSORTED DISPLAY 
2 pcs for 6 fragrances (vanilla, coconut, lemon, apple, strawberry and 
cherry) 

35350 Assortito Assorted 12 pcs

Espositore / Display n 8

MAGIC-CUP NATURA
ESPOSITORE 12 DEODORANTI ASSORTITI 
2 pezzi per 6 fragranze (pino, giglio, frutti tropicali, foresta, lavanda e 
muschio)
MAGIC-CUP NATURE AIR-FRESHENERS,
12 PCS ASSORTED DISPLAY 
2 pcs for 6 fragrances (royal pine, lily, tropical, forest, lavander and musk) 

35351 Assortito Assorted 12 pcs

Espositore / Display n 8

pcs

pcs

Frutta

Natura

PINO / ROYAL PINE GIGLIO / LILY TROPICAL FORESTA / FOREST LAVANDA / LAVANDER MUSCHIO / MUSK

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS
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SPORT AUTO NUOVA / NEW CAR OCEAN AMERICAN ICE BUBBLE GUM PIÑA COLADA

MAGIC CUP  VENT-CLIP FASHION, 
CONFEZIONI SINGOLE 
Per il ripristino  degli assortimenti negli 
espositori da banco, parete e pavimento
MAGIC CUP VENT-CLIP FASHION,
SINGLE REFILLS
For the refilling of the assortments in the 
displays, used for counter, wall and floor display

35302 Sport Sport 1 pc
35308 Auto Nuova New Car 1 pc
35313 Ocean Ocean 1 pc
35315 American Ice American Ice 1 pc
35316 Bubble Gum Bubble Gum 1 pc
35317 Piña Colada Piña Colada 1 pc

Espositore / Display n 12 / 48

MAGIC-CUP  VENT-CLIP FASHION
ESPOSITORE 12 DEODORANTI ASSORTITI 
2 pezzi per 6 fragranze (sport, ocean, auto nuova, american ice, 
bubble gum, piña colada)
MAGIC-CUP  VENT-CLIP  FASHION  AIR-FRESHENERS,
12 PCS ASSORTED DISPLAY 
2 pcs for 6 fragrances (sport, ocean, new car, american ice, 
bubble gum, piña colada)

35362 Assortito Assorted 12 pcs

Espositore / Display n 4

pcs

Regolatore di intensità della profumazione
Regulator of fragrance intensity

Fashion

Bocchetta di aerazione
Air vent1 Portaoggetti

Dashboard2

2 in 1

Series

Series

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS
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VANIGLIA / VANILLA COCCO / COCONUT LIMONE / LEMON MELA / APPLE FRAGOLA / STRAWBERRY CILIEGIA / CHERRY

MAGIC CUP  VENT-CLIP FRUTTA,
CONFEZIONI SINGOLE 
Per il ripristino  degli assortimenti negli 
espositori da banco, parete e pavimento
MAGIC CUP VENT-CLIP FRUIT,
SINGLE REFILLS
For the refilling of the assortments in the 
displays, used for counter, wall and floor display

35301 Vaniglia Vanilla 1 pc
35304 Cocco Coconut 1 pc
35306 Limone Lemon 1 pc
35307 Mela Apple 1 pc
35309 Fragola Strawberry 1 pc
35312 Ciliegia Cherry 1 pc

Espositore / Display n 12 / 48

MAGIC CUP  VENT-CLIP NATURA,
CONFEZIONI SINGOLE 
Per il ripristino  degli assortimenti negli 
espositori da banco, parete e pavimento
MAGIC CUP VENT-CLIP NATURE,
SINGLE REFILLS
For the refilling of the assortments in the 
displays, used for counter, wall and floor display

35303 Pino Royal Pine 1 pc
35305 Giglio Lily 1 pc
35310 Frutti Tropicali Tropical 1 pc
35311 Foresta Forest 1 pc
35314 Lavanda Lavander 1 pc
35318 Muschio Musk 1 pc

Espositore / Display n 12 / 48

MAGIC-CUP  VENT-CLIP  FRUTTA
ESPOSITORE 12 DEODORANTI ASSORTITI 
2 pezzi per 6 fragranze (vaniglia, cocco, limone, mela, 
fragola e ciliegia)
MAGIC-CUP  VENT-CLIP  FRUIT  AIR-FRESHENERS,
12 PCS ASSORTED DISPLAY 
2 pcs for 6 fragrances (vanilla, coconut, lemon, apple, 
strawberry and cherry) 

35360 Assortito Assorted 12 pcs

Display / Display n 4

MAGIC-CUP  VENT-CLIP  NATURA
ESPOSITORE 12 DEODORANTI ASSORTITI 
2 pezzi per 6 fragranze (pino, giglio, frutti tropicali, foresta, 
lavanda e muschio)
MAGIC-CUP  VENT-CLIP  NATURE  AIR-FRESHENERS,
12 PCS ASSORTED DISPLAY 
2 pcs for 6 fragrances (royal pine, lily, tropical, forest, lavander 
and musk) 

35361 Assortito Assorted 12 pcs

Espositore / Display n 4

pcs

pcs

Frutta

Natura

PINO / ROYAL PINE GIGLIO / LILY TROPICAL FORESTA / FOREST LAVANDA / LAVANDER MUSCHIO / MUSK

Series

Series

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS
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ESPOSITORE DA APPENDERE 60 PZ, DEODORANTI “MAGIC-CUP”
12 fragranze assortite
60 PCS HANGING DISPLAY “MAGIC-CUP” AIR-FRESHENERS
12 assorted fragrances

35373 30,5x8,5x83,5 cm

Cartone / Carton n 1

Espositori forniti completi di prodotti
Displays supplied with products

I display “master” possono essere 
riassortiti ordinando gli articoli 
“inner” da 12 pz assortiti o con 

fragranze singole.

These “master” displays can be 
re-assorted/refilled by ordering the 
inners of 12 pcs, available assorted 

or single fragrance. 

60
pcs

ESPOSITORE DA PAVIMENTO 72 PZ,  DEODORANTI “MAGIC-CUP”
18 fragranze assortite
72 PCS FLOOR DISPLAY  “MAGIC-CUP” AIR-FRESHENERS
18 assorted fragrances

35372 47x34x145,5 cm

Cartone / Carton n 1

72
pcs

Profumi Assortiti
Assorted Scents

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS
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I display “master” possono essere 
assortiti ordinando gli articoli “inner” 

da 12 pz assortiti o con fragranze 
singole.

These “master” displays can be assorted 
by ordering the inners of 12 pcs, 

available assorted or single fragrance.

Espositori forniti vuoti, senza prodotti
Displays supplied without products

ESPOSITORE DA PAVIMENTO, 
DEODORANTI “MAGIC-CUP”
Fornito senza prodotti. Telaio in metallo
FLOOR DISPLAY “MAGIC CUP” 
AIR-FRESHENERS
Supplied empty without products. Metal frame

35370 48x36x171cm

Cartone / Carton n 1

ESPOSITORE DA BANCO,
DEODORANTI “MAGIC CUP”
Fornito senza prodotti. Telaio in metallo
DISPLAY “MAGIC-CUP” AIR-FRESHENERS
Supplied empty without products.
Metal frame

35371 27x21x38 cm

Cartone / Carton n 1

Su 2 livelli
On 2 levels

Esempio di esposizione:
Loading type:

96 Magic-Cup

Magic-Cup
 Vent-clip

40

ESPOSITORE DA APPENDERE,
DEODORANTI “MAGIC-CUP”
Fornito senza prodotti. Telaio in metallo
HANGING DISPLAY “MAGIC-CUP” AIR-FRESHENERS
Supplied empty without products. Metal frame

35374 9,5x6x74 cm

Cartone / Carton n 20

16 Magic-Cup

Esempio di esposizione:
Loading type:

Esempio di esposizione:
Loading type:

12 Magic-Cup

Magic-Cup
 Vent-clip

12

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS
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DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

 ARBRE MAGIQUE GREEN COUNTRY 

TA102334 Berries Valley
TA102336 Country Bouquet
TA102338 Cotton Fields
TA102342 Eucalyptus Air

 Busta / Bag   n   24 / 480 

 ARBRE MAGIQUE MEDITERRANEO 

TA102322 Ibiza Cocktail
TA102324 Brezza di Mykonos
TA102326 Agrumi di Capri
TA102340 Aria di Portofino

 Busta / Bag   n   24 / 480 

ARBRE MAGIQUE  FREE STYLE 

 TA102282  Black Pine 
TA102332 Bubble Gum

 Busta / Bag   n   24 / 480 

ARBRE MAGIQUE DOUBLE ESSENCE

TA102306 Green Forest & Bergamot
TA102308 Jasmine & Narcissus
TA102310 Violet & Gardenia
TA102330 Mango & Papaya

 Busta / Bag   n   24 / 480 

ARBRE MAGIQUE  CLASSIC 

 TA102238  Menta Glaciale 
 TA102240  Sport 
 TA102262  Pino 
 TA102268  Vaniglia 
 TA102270  Lavanda 

 Busta / Bag   n   24 / 480 

 TA102278  Auto Nuova 
 TA102290 Fresh Water
TA102312 Muschio Bianco
TA102328 Colonia
TA102320  Italian Breeze 

Il deodorante per auto più famoso e venduto nel mondo… 
Estremamente funzionale, facile da utilizzare, affidabile e sicuro 
perchè a base di pura cellulosa impregnata di essenze pregiate,
che garantiscono una durata di 7 settimane. Sinonimo da sempre di 
libertà, freschezza e naturalità, è il profumo a colori, disponibile in 
coloratissime profumazioni.

The most famous, best-selling car freshener in the world... Extremely 
efficient, easy to use, reliable and safe because it is made from pure 
cellulose impregnated with fine-quality essences that are guaranteed 
to work for 7 weeks. An enduring symbol of freedom, freshness and 
naturalness, available in brightly coloured fragrances
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DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

ESPOSITORE GIREVOLE 
DA TERRA 24 GANCI
Può contenere 576 pezzi.
Fornito senza prodotti
SPINNER DISPLAY STAND 
24 HOOKS
It can contain 576 pcs.
Supplied empty without 
products

TA505003 cm 186x36x36

Scatola / Box n 1

Fornito vuoto

Supplied empty

ARBRE MAGIQUE  FRUIT 

 TA102252  Cocco 
 TA102254  Fruit Cocktail 
 TA102256  Frutti di Bosco 
 TA102258  Lemon 
 TA102260  Mela Verde 
 TA102274  Fragola 

 Busta / Bag   n   24 / 480 

ESPOSITORE DA BANCO 144 PZ
Assortito in 6 fragranze:
Pino, Vaniglia, Sport, Cocco, 
Lemon, Lavanda
DISPLAY STAND 144 PCS
Assorted in 6 fragrances:
Pino, Vaniglia, Sport, Cocco, 
Lemon, Lavanda

TA102098
Scatola / Box n 1

ESPOSITORE GIREVOLE DA 
BANCO 12 GANCI
Può contenere 216 pezzi.
Fornito senza prodotti
BENCH SPINNER DISPLAY
12 HOOKS
It can contain 216 pcs.
Supplied empty without 
products

TA505431 cm 68,5x23x33

Scatola / Box n 1

ESPOSITORE GIREVOLE DA 
BANCO IN LEGNO CON 288 
CONFEZIONI INCLUSE
La confezione comprende 
l’espositore e 12 cartoni da 
24 pz (288 pz totali) di Arbre 
Magique nelle profumazioni 
più vendute.
BENCH SPINNER DISPLAY 
WITH 288 PCS
8 hooks on double face.
The package includes the 
display and 12 cartons of 24 
pcs each (248 pcs total) Arbre 
Magique.

TA102060 35x60 cm

Cartone / Carton n 1

compreso di

288  pz.

compreso di

144  pz.

Fornito vuoto

Supplied empty
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 ARBRE MAGIQUE “POP ”, DEODORANTE PER ABITACOLO
Fissaggio alle bocchette di aerazione tramite clip.
Eclettico e contemporaneo, è uno stile di vita, una sorta di 
musica, un’espressione d’arte. 
Il profumo solido è un compound polimerico simile alla 
gomma capace di assorbire la profumazione e rilasciarla 
in modo altamente performante. Rilascio controllato e 
graduale grazie al sistema emanante “Power Of Perfume” .
 
ARBRE MAGIQUE “POP ”, AIR FRESHENER
Air vent fixing clip. Controlled and gradual fragrance 
realease thanks to the “Power Of Perfume” system.

ESPOSITORE DA BANCO “POP”
Completo di 32 confezioni assortite
“POP” COUNTER DISPLAY
Complete with 32 assorted packs

TA129803 32 pz

 Scatola / Box   n   1 

ESPOSITORE DA TERRA 12 GANCI “POP”
Completo di 108 confezioni assortite
“POP” FLOOR DISPLAY 12 HOOKS
Complete with 108 assorted packs

TA129800 108 pz

 Scatola / Box   n   1 

CONFEZIONI SINGOLE (ORDINABILI SEPARATAMENTE)
SINGLE PACKS (MAY BE ORDERED SEPARATELY)

TA129000 Ocean
TA129002 Exotic
TA129003 Blue Velvet
TA129004 Green Mint

D/Blister n 12

Espositore fornito 
completo di:

32 pz/pcs
Counter display

Espositore fornito 
completo di:

108 pz/pcs
Counter display

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

POWER OF PERFUME
sistema emanante “a 

radiatore” ultra performante 
e a rilascio graduale
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DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

un Soffio di Benessere nella tua Auto
a Breath of Well-Being in your Car
BELAIR, DEODORANTE PER AUTO
Profumo per auto con un design innovativo e 
fragranze imbattibili per piacevolezza e intensità. 
Fragranze contenenti estratti naturali messe a 
punto dai più esperti profumieri al mondo 
Dalla creatività Giugiaro Design:
• Forma rotonda che richiama le linee curve del 

design delle auto più moderne.
• Regolazione dell’intensità della profumazione 

semplice e precisa.
• Alloggiamento della  boccetta sicuro e anti 

caduta.
• Facile installazione alle bocchette di aerazione.

BELAIR, CAR AIR FRESHENER
Unique, fresh and innovative car 
air freshner. Fragrances containing 
natural essences, properly selected by 
perfume experts.
Giugiaro Design features:
• Round shape recalling curves and 

design of modern cars.
• Fragrance intensity regulation.
• A safe and spill-proof slot for the 

fragrance bottle.
• Easy application.

ESPOSITORE DA 
BANCO “BELAIR”
Completo di 18+1 
confezioni assortite
“BELAIR”
COUNTER DISPLAY
Complete with 18+1 
assorted packs

TA131605

 Scatola / Box   n   1 

CONFEZIONI SINGOLE (ORDINABILI SEPARATAMENTE)
SINGLE PACKS (MAY BE ORDERED SEPARATELY)

TA131150 Aqua splash

TA131152 Vaniglia

TA131157 Green Essence

D/Blister n 12

Espositore fornito 
completo di:

18+1 pz/pcs
Counter display

CLIP, DEODORANTE PER AUTO
Nasce da un’idea nuova e innovativa. Il particolare design consente 
ad Arbre Magique Clip di agganciarsi ovunque nell’abitacolo in 
modo facile e immediato. Simpatico ed accattivante, i colori di Arbre 
Magique Clip danno un tocco personale all’interno dell’automobile. 
Inoltre la sua rivoluzionaria tecnologia a polimeri garantisce un 
rilascio duraturo della fragranza. Pronto all’uso e facile da usare. 
CLIP, CAR AIR FRESHENER
New and innovative idea. The special design allows the Arbre 
Magique Clip to be hung almost anywhere easily and quickly.The 
colours of Arbre Magique Clip give a personal touch inside the car. 
Its revolutionary polymer technology guarantees a long lasting 
release of the fragrance. Ready and easy to use.  

TA133102 Vaniglia Vanilla

TA133122 Sport Sport

TA133140 Ocean Paradise Ocean Paradise

Blister n 4 / 24

Clip

75
GIORNI

LU

NGA DURATA

9 ml

CAR ACCESSORIES  2019    773



CHIMICO - CHEMICAL

Neutrodor

NEUTRODOR, DEODORANTE PER TESSUTI
Elimina gli odori sgradevoli dagli interni 
dell’auto e dagli ambienti, catturandoli 
grazie all’azione delle sue molecole attive. 
Grazie alla sua speciale formulazione 
penetra nei tessuti combattendo alla radice 
i cattivi odori che si annidano sui sedili, 
tappetini, moquette. Contiene alcool che 
svolge una azione battericida
NEUTRODOR, FABRIC DEODORIZER
It eliminates the bad smells  from car 
interiors and environments, capturing them 
with the action of its active molecules. 
The special formulation  penetrates into the 
tissues freeing them from bad smells.
It contains alcohol which has a bactericidal 
action

TA109226 150 ml

Nebulizzatore + asola / Trigger spray n 12

Nuova linea di prodotti concepita per eliminare in maniera semplice, veloce ed 
efficace tutti gli sgradevoli odori che si originano nelle varie parti dell’auto.
Pensato per tutti quegli automobilisti che vivono l’auto come “la propria casa”, 
particolarmente attenti alla pulizia e alla neutralizzazione dei cattivi odori e 
che gradiscono una profumazione piacevole, leggera e non invasiva.

New range of products designed to eliminate in a simple, fast and effective way 
all the unpleasant smells that originate inside the car.
Targeted for all those people who live the car as their own home, particularly 
careful in the car cleaning and who prefer a pleasant, light and non-invasing 
perfume.

NEUTRODOR, DEODORANTE PER AUTO
Grazie alle sue molecole attive elimina 
con efficacia e rapidità tutti gli odori 
più sgradevoli che si possono generare 
nell’aria dell’abitacolo (fumo di sigaretta, 
animali domestici, umidità) lasciando 
una gradevole profumazione
NEUTRODOR, CAR AIR FRESHENER
Thanks to its active molecules effectively 
and quickly eliminates all the most 
unpleasant smells inside the car 
(cigarette smoke, pets, humidity) leaving 
a pleasant fragrance

TA109225 100 ml

Bomboletta + asola / Spray n 12

Nuvola Magica

Cenere Magica
CENERE MAGICA
I suoi granuli, in sepiolite naturale, decorano e profumano l’auto 
neutralizzando ed assorbendo i cattivi odori.
SCENTED GRANULES FOR ASHTRAY
Its natural sepiolite granules decorate and perfume the car, 
neutralising and absorbing unpleasant odours.

TA115714 Pino Aromatico

Scatola / Box n 12

NUVOLA MAGICA, PROFUMO SPRAY
Utilizzo pratico e veloce per auto, casa, camion... Sono sufficienti 
due spruzzate per profumare l’abitacolo o l’ambiente domestico, 
diffondendo nell’aria tutta l’efficacia aromaterapica.
MAGICA, SPRAY CAR FRESHENER
Inspired by nature and its beneficial effects. Nuvola Magica is the 
fragrance to keep in the car or home so that you can enjoy its 
must-have beneficial effects whenever you like.
Display with assorted fragrances

TA117018 Lavanda
TA117019 Legno di cedro

Blister n 12

3x 8 gr.

50 ml

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS
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L’azienda
California Scents® debutta sugli scaffali della soleggiata 
California nel lontano 1993 con i primi deodoranti, realizzati 
al 100% con pregiate essenze organiche e confezionati in 
contenitori di alluminio riciclabili. Oggi l’azienda è leader 
nella produzione di profumatori naturali per rinfrescare 
l’automobile, la casa, l’ ufficio ed è presente in oltre 100 paesi 
in tutto il mondo.
Nel corso degli anni, gli elevati standard con cui sono prodotti 
i deodoranti California Scents® non sono cambiati. Inoltre, ogni 
profumo è ancora orgogliosamente creato negli Stati Uniti con 
un approccio ecologico e nel pieno rispetto dell’ambiente. 

Il Prodotto
A volte le idee migliori sono le più semplici.
Nessun manuale da leggere, nessuna applicazione da scaricare 
e nessun bisogno di batterie.
E’ sufficiente aprire la lattina, posizionarla nell’ambiente 
desiderato e godere del piacevole profumo per mesi.
Il tutto senza recare danni all’ambiente.
Questi concetti di base sono stati il fondamento dello sviluppo 
dei profumatori California Scents®. Questa, a distanza di oltre 
20 anni dal debutto, è ancora l’idea vincente.
I deodoranti California Scents® sono disponibili in 15 
profumazioni, confezionati in diversi tipi di espositori per 
quantità, forma e misura per soddisfare tutte le esigenze 
espositive. 

The Company
California Scents® debuted on the shelves of the sunny 
California in 1993 with the first air fresheners  made from 100% 
fine organic essences and packaged in recyclable aluminum 
cans. Today the company is a leading manufacturer of natural 
fragrances for  the car, the house, the office and is distributed 
in over 100 countries around the world.
Over the years, the high standards of the air fresheners 
California Scents® have not changed.
And each scent is still proudly created in the US with an 
environmentally responsible approach.

The Product
Sometimes the best ideas are the simplest.
No manual to read, no application to download and no need 
for batteries...
Just open the can, place it wherever you want and enjoy the 
pleasant scent for months. All this without causing harm to 
the environment.
These basic concepts have been the foundation in California 
Scents development and, more than 20 years later, this is still 
the winning idea.
Air fresheners California Scents® come in 15 fragrances, 
packaged in different types of counter display boxes for 
quantity, shape and size to meet all the customers‘ needs.

Deodoranti per auto
 Automotive air freshener

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS
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Questi display “inner” da 12 pezzi con fragranze singole 
vanno utilizzati anche per il ripristino  degli assortimenti negli 

espositori “master”  da banco, parete e pavimento.

These 12 pcs “inner” displays single fragrances are to be used for 
the refilling of the assortments in the “master” displays, 

used for counter, wall and floor presentations.

BREZZA / LAGUNA BREEZE VANIGLIA / MONTEREY VANILLA GELSOMINO / DESERT JASMINE FRAGOLA / SHASTA STRAWBERRY COCCO / CAPISTRANO COCONUT

DELIZIA / GOLDEN STATE DELIGHT MELONE / MALIBU MELON FRUTTI DI BOSCO / VERRI BERRY MELOGRANO / POMBERRY CRUSH ROUTE 66

EMERALD BAY BALBOA BUBBLEGUM

CCS1202CTMC Brezza Laguna breeze 12pcs
CCS1205CTMC Vaniglia Monterey vanilla 12pcs
CCS1208CTMC Gelsomino Desert jasmine 12pcs
CCS1212CTMC Fragola Shasta strawberry 12pcs
CCS1216CTMC Cocco Capistrano coconut 12pcs
CCS1229CTMC Delizia Golden state delight 12pcs
CCS1230CTMC Melone Malibu melon 12pcs
CCS12302CTMC Frutti di bosco Verri berry 12pcs
CCS12315CTMC Melograno Pomberry crush 12pcs
CCS12318CTMC Route 66 Route 66 12pcs
CCS1241CTMC Emerald bay Emerald bay 12pcs
CCS1249CTMC Bubblegum Balboa bubblegum 12pcs

Display / Display n 1 / 12

DISPLAY ESPOSITORE 12 PZ, DEODORANTI CAR SCENTS®
Il profumo ideale per veicoli e ambienti.
L’alta concentrazione di profumo permette una lunga durata nel 
tempo. Regolatore di intensità della profumazione
12 PCS DISPLAY CAR SCENTS® AIR-FRESHENERS
The perfect fragrance for vehicles and home. 
The high concentration of perfume allows to get long lasting 
fragrance.  

CCS12CTMC Assortito Assorted 12pcs

Display / Display n 1 / 12
pcs

Car Scents

Regolatore di intensità della profumazione
Regulator of fragrance intensity

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS
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DISPLAY A GRAVITÀ DA BANCO 18 PZ,
DEODORANTI CAR SCENTS®
8 fragranze assortite
18 PCS GRAVITY DISPLAY 
CAR SCENTS® AIR-FRESHENERS
8 assorted fragrances

CCSGRV18CT4PK 14,5x14,5x21 cm

Display / Display n 1 / 4

DISPENSER A GRAVITÀ DA BANCO 
48 PZ, DEODORANTI CAR SCENTS®
 
48 PCS GRAVITY DISPLAY 
CAR SCENTS® AIR-FRESHENERS
13 assorted fragrances

CCS48PP 31x7,5x48,5 cm

Display / Display n 1 / 4

18
pcs

48
pcs

ESPOSITORE DA PAVIMENTO 48 PZ,
DEODORANTI CAR SCENTSTM

13 fragranze assortite
48 PCS FLOOR DISPLAY
CAR SCENTSTM AIR-FRESHENERS
13 assorted fragrances

CCS48FDTR 33x35x112 cm

Display / Display n 1

48
pcs

Espositori completi di prodotti
Displays supplied with products

I display “master” possono essere riassortiti ordinando gli articoli 
“inner” da 12 pz assortiti o con fragranze singole.

These “master” displays can be re-assorted/refilled by ordering the 
inners of 12 pcs, available assorted or single fragrance.

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

CAR ACCESSORIES  2019    777



CHIMICO - CHEMICAL

DEODORANTI PER ABITACOLO
Adatti per auto e piccoli ambienti, di lunghissima durata a base 
di miscele di profumi ed oli essenziali di altissima qualità. 
Il cartoncino composto di carta cotone impregnata di essenza 
pura di elevatissima qualità è inserito in un astuccio di pregiato 
cartoncino con plastificazione antimacchia interna che permette 
di dosare l’intensità desiderata del profumo. 
Fissaggio tramite il comodo laccetto colorato in dotazione
AIR-FRESHENERS FOR INTERIOR
Suitable for cars and small environments, valuable long-lasting 
products based on  high quality mixtures of perfumes and 
essential oils. The card, made of cotton paper impregnated with 
pure essence of the highest quality, it is added to a premium 
cardboard box with internal stain lamination that allows the 
regulation of the desired intensity of the aroma

ESPOSITORE “LIFE”, 48 PZ INCLUSI 
8 pz assortiti in 6 fragranze
“LIFE” DISPLAY, INCLUDES 48 PCS
8 pcs assorted in 6 fragrances

DP107310 Display

Cartone / Carton n 1

Life
CONFEZIONI SINGOLE (ORDINABILI SEPARATAMENTE)
SINGLE PACKS (MAY BE ORDERED SEPARATELY)

DP107311 Hermes
DP107312 Rodriguez
DP107313 Cartier
DP107314 Ypnotic
DP107315 Jadore
DP107316 Sense

Busta / Bag n 12 / 72

ACQUISTO MINIMO 12 PZ
12 PCS MINIMUM 
ORDER QUANTITY 

Profumi Assortiti
Assorted Scents

Espositore fornito 
completo di:

48 pz/pcs
Counter display

DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

ESPOSITORE “ISCENT TATTOO”, 48 PZ INCLUSI
6 soggetti assortiti nelle fragranze vaniglia e muschio bianco
“ISCENT TATTOO” DISPLAY, INCLUDES 48 PCS
6 assorted subjects in vanilla and white musk fragrances

DP107247 Display

Cartone / Carton n 1

DEODORANTI PER ABITACOLO
Adatti per auto e piccoli ambienti, profumi pregiati di lunghissima 
durata. Colori assortiti con impresso bellissimi tatuaggi e le 
loro affascinanti storie.  Le essenze pure di vaniglia e muschio 
bianco sono studiate appositamente per impregnare lo speciale 
feltro spugnoso. Fissaggio tramite il comodo laccetto colorato in 
dotazione
AIR-FRESHENERS FOR INTERIOR
Suitable for cars and small spaces, fine long-lasting scents.
Assorted colour tattoo designs.
Pure vanilla and white musk essential oils  are specially designed 
to impregnate the unique spongy felt.

iScent Tattoo CONFEZIONI SINGOLE (ORDINABILI SEPARATAMENTE)
6 soggetti assortiti in 4 colori
SINGLE PACKS (MAY BE ORDERED SEPARATELY)
6 assorted subjects in 4 colours

DP107248 Vaniglia / Vanilla
DP107249 Muschio Bianco / White Musk

Busta / Bag n 12 / 72

Profumi Assortiti
Assorted Scents

Espositore fornito 
completo di:

48 pz/pcs
Counter display

ACQUISTO MINIMO 12 PZ
12 PCS MINIMUM 
ORDER QUANTITY 
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DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

ESPOSITORE 48 PZ ASSORTITI 
4 pezzi per 12 fragranze
DISPLAY 48 PCS ASSORTED
4 pcs each 12 fragrances

DP102178 8020901001786

Cartone / Carton n 1 / 4

ESPOSITORE 48 PZ ASSORTITI 
4 pezzi per 12 fragranze
DISPLAY 48 PCS ASSORTED
4 pcs each 12 fragrances

DP102179 8020901001793

Cartone / Carton n 1 / 4

Fashion-Plus Techno

Fashion-Plus Natural

Profuma la tua auto in tutta sicurezza.
Perfume your car safely

Profuma la tua auto in tutta sicurezza.
Perfume your car safely

Tester 
profumazioni 

incluso

Techno Perfume your car safely

Sistema antigoccia brevettato
Patented no-spill system 4,5  ml

4,5  mlSistema antigoccia brevettato
Patented no-spill system

CONFEZIONI SINGOLE NON ORDINABILI SEPARATAMENTE
SINGLE PACKS MAY NOT BE ORDERED SEPARATELY

DP102192 Antifumo / Anti-smoke 8020901001922

DP102193 Sandalo / Sandalwood 8020901001939

DP102194 Mughetto / Thrush 8020901001946

DP102195 Ocean 8020901001953

DP102196 New Car 8020901001960

DP102197 Legni Dolci / Softwoods 8020901001977

DP102198 Terre 8020901001984

DP102199 Pino / Pine 8020901001991

DP102200 Muschio Bianco / White Moss 8020901002004

DP102949 Acqua / Water 8020901009492

DP102950 Opium 8020901009508

DP102951 Fresh Clean 8020901009515

CONFEZIONI SINGOLE NON ORDINABILI SEPARATAMENTE
SINGLE PACKS MAY NOT BE ORDERED SEPARATELY

DP102180 Magic Vanilla 8020901001809

DP102181 Mela / Apple 8020901001816

DP102182 Fragola / Strawberry 8020901001823

DP102183 Mela e Pera / Apple & Pear 8020901001830

DP102184 Cannella / Cinnamon 8020901001847

DP102185 Limone / Lemon 8020901001854

DP102186 Vaniglia / Vanilla 8020901001861

DP102187 Mango 8020901001878

DP102188 Cocco / Coconut 8020901001885

DP102189 Arancio / Orange 8020901001892

DP102190 The verde / Green tea 8020901001908

DP102191 Frutti Tropicali / Tropical Fruit 8020901001915
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DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

CONFEZIONI SINGOLE ORDINABILI SEPARATAMENTE
SINGLE PACKS MAY BE ORDERED SEPARATELY

4 x DP104029 Vaniglia / Vanilla 8020901000291

4 x DP104232 Rodriguez 8020901002325

4 x DP104233 Muschio B. / W. Moss 8020901002332

4 x DP104234 Ocean 8020901002349

Blister n 6 / 72

ESPOSITORE DA 16 PROFUMATORI + 24 RICARICHE
Kit composto da 1 espositore da banco con 16 profumazioni 
assortite, 24 ricariche assortite,
1 espositore demo
DISPLAY WITH 16 DIFFUSERS + 24 REFILLS
Kit consists of 1 counter display with 16 assorted scents,
24 assorted refills, 1 demo display

DP104937 8020901009379

Cartone / Carton n 1

+

RICARICHE SINGOLE ORDINABILI SEPARATAMENTE
SINGLE REFILLS MAY BE ORDERED SEPARATELY

3 x DP104235 Vaniglia / Vanilla 8020901002356

3 x DP104236 Muschio B. / W. Moss 8020901002363

2 x DP104237 Ocean 8020901002370

2 x DP104238 Mela / Apple 8020901002387

3 x DP104239 Fragola / Strawberry 8020901002394

2 x DP104240 Cocco / Coconut 8020901002400

2 x DP104241 Legni Dolci / Softwoods 8020901002417

3 x DP104242 Rodriguez 8020901002424

2 x DP104243 Passion 8020901002431

2 x DP104244 Fresh Clean 8020901002448

Blister n 12 / 72

Vaniglia

Ocean

Rodriguez

Muschio 
bianco

Profumatore per bocchette di 
aerazione (fissaggio a clip).
Finitura in lega di alluminio

Perfume diffuser for air vents
(clip mount). Made from 
aluminium alloy

Ego

IMOTION, DEODORANTE ESPOSITORE 72 PZ
Soggetti assortiti
IMOTION, AIR-FRESHENER DISPLAY 72 PCS
Assorted subjects

DP121990
Cartone / Carton n 1

I-motion
IMOTION, DEODORANTE
Soggetti assortiti
IMOTION, AIR-FRESHENER
Assorted subjects

DP121991 Muschio Bianco
DP121992 Vaniglia
DP121993 Ocean

Busta / Bag n 12 / 72
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DEODORANTI - AIR-FRESHENERS

CONFEZIONI SINGOLE ORDINABILI SEPARATAMENTE
SINGLE PACKS MAY BE ORDERED SEPARATELY

DP106010 Afrika 8020901000109

DP106011 Brazil 8020901000116

DP106012 Forest 8020901000123

DP106013 Fragola / Strawberry 8020901000130

DP106014 Limone / Lemon 8020901000147

DP106015 Muschio Bianco / White Moss 8020901000154

DP106016 Ocean 8020901000161

DP106017 Vaniglia / Vanilla 8020901000178

Busta / Bag n 12 / 48

Infinity

Con protezione antigoccia
No-spill system

2 in 1 doppia durata.
Deodorante per abitacolo.
L’innovativa fiala di ricarica supplementare applicata 
sul cartoncino permette di ripristinare e dosare l’in-
tensità della profumazione quando la profumazione 
originale inizia a calare. Profuma quando e quanto 
vuoi tu e dura molto di più.

2-in-1 air freshener.
The innovative phial applied onto the paper allows 
the reactivation of the fragrance once the original  
impregnation tends to lose its effect.
The fragrance can be extended and increased as 
wished.

CONFEZIONI SINGOLE NON ORDINABILI SEPARATAMENTE
SINGLE PACKS MAY NOT BE ORDERED SEPARATELY
3 x DP114941 Summer 8020901009416
2 x DP114942 Shock 8020901009423
2 x DP114943 Sense 8020901009430
3 x DP114944 Kokà 8020901009447
3 x DP114945 The Verde / Green tea 8020901009454
3 x DP114946 Shine 8020901009461
4 x DP114947 Vaniglia / Vanilla 8020901009478
4 x DP114948 Muschio Bianco / White Moss 8020901009485

Luxury
Profumo tascabile spray senza gas.
Ideale per veicoli ed ambienti.
L’alta concentrazione garantisce una lunga 
durata. Sono sufficienti pochi spruzzi per 
profumare e rinfrescare l’aria.

Pump-spray perfume, no gas.
The perfect pocket-size fragrance for vehicles 
and home. High concentration to get long 
lasting fragrance

15 ml

ESPOSITORE 24 PZ ASSORTITI 
Assortiti in 8 fragranze
DISPLAY 24 PCS ASSORTED
Assorted in 8 fragrances

DP114940 8020901009409

Cartone / Carton n 1 / 10
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• All HIGENIC™ products are made with Polyamide yarn, a high 
resistance elastic material that acquired antibacterial properties after 
a special silver-based treatment.

• HIGENIC™ also has anti-mite and anti-fungal properties.
• The yarn of polyamide treated by HIGENIC™ was tested in the 

laboratory to verify the antibacterial activity. Antibacterial test in 
laboratory shows a reduction of antimicrobial charge by 99% of the 
bacterial strains.

• Complies with UNI EN ISO 20743: 2013 regulation that establishes the 
antibacterial activity on textile products.

• It keeps its antibacterial properties even after repeated washings.
• Classified as non sensitising.

HEADREST, PROTEZIONE 
ANTIBATTERICA PER POGGIATESTA
HEADREST ANTIBACTERIAL 
PROTECTION

38197 Nero Black

Scatola / Box n 15 / 180

DRIVE,  PROTEZIONE 
ANTIBATTERICA PER VOLANTE
DRIVE, ANTIBACTERIAL 
STEERING WHEEL PROTECTION

38199 Nero Black

Scatola / Box n 15 / 180

• Tutti i prodotti HIGENIC™ sono realizzati con filato di poliammide, 
materiale notevolmente elastico e resistente che grazie ad uno speciale 
trattamento a base d’argento svolge una azione protettiva altamente 
anti-batterica. 

• HIGENIC™ inoltre possiede proprietà anti-acaro e anti-fungine.
• Il filato di poliammide trattato da HIGENIC™ è stato testato in 

laboratorio per verificarne l’attività antibatterica. I risultati dei test clinici 
effettuati hanno dimostrato un abbattimento della carica antimicrobica 
pari al 99% dei ceppi trattati.

• Conforme alla normativa UNI EN ISO 20743:2013 che disciplina la 
determinazione delle attività antibatteriche dei prodotti tessili.

• Mantiene le sue caratteristiche antibatteriche anche dopo ripetuti lavaggi.
• Classificato come non sensibilizzante. 

ANTIBATTERICI - Antibacterial

ANTIPARASSITARI - Antiparasitic

ANTI ODORE - Anti-odour

COMFORT E VESTIBILITÀ - Comfort and high wearability
Poliammide

Elastan

Drive Headrest

Gear & Drive
GEAR & DRIVE, SET PROTEZIONI 
ANTIBATTERICHE PER VOLANTE E LEVA CAMBIO
GEAR & DRIVE, ANTIBACTERIAL STEERING 
WHEEL AND GEAR LEVER PROTECTIONS

38198 Nero Black

Scatola / Box n 15 / 180

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS
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BACTICYD SPRAY, DISINFETTANTE MULTIUSO
Prodotto studiato per igienizzare e disinfettare oggetti 
e superfici, eliminando batteri, muffe e funghi.
Idoneo per l'utilizzo su tessuti, materiale in pelle, 
arredi e superfici varie. Ottimo per la disinfezione 
di oggetti e materiali vari quali caschi, calzature, 
abbigliamento, sedili,...
L’elevata azione antibatterica di Bacticyd Spray è stata 
verificata con le più recenti metodologie di controllo 
europee.
Neutralizza i cattivi odori causati da residui di cibo, 
fumo e microorganismi, disinfettando e rinfrescando 
immediatamente con un gradevole e delicato profumo
BACTICYD, MULTIUSE DISINFECTANT SPRAY
Studied to clean and disinfect various items and 
surfaces, to kill bacteriums and mildew.
Usable on tissues, leather, furnish, excellent to 
disinfect items like helmets, clothes, car-seats...
The antibacterial principle of this item has been 
verified by the latest European standards.
Bacticyd neutralize smells caused by food, smoke 
and other bacteriums, refreshing with a pleasant 
fragrance

38202 150 ml

Bomboletta / Spray n 12

Multiuso

150  ml

NUOVO MODELLO SPECIFICO 

per applicazione diretta e ripetuta

NEW MODEL SPECIFIC

for direct and repeated application

Adatto per essere spruzzato direttamente su tessuti e superfici
Directly sprayed on fabrics and surfaces

Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. Salute N° 19207Multiuso

BACTICYD SPRAY,  DISINFETTANTE MULTIUSO
Elimina batteri, muffe e funghi dalle superfici, 
dagli oggetti contaminati e dal climatizzatore. 
Neutralizza gli odori sgradevoli causati da 
microrganismi, reazioni organiche, cibi e fumo.
Per disinfettare e deodorare: impianti di 
condizionamento domestici e di autoveicoli, 
abitacoli di auto, camper, barche, pullman e 
camion. Pratico e veloce: in solo 15 minuti 
permette la disinfezione.
BACTICYD, MULTIUSE DISINFECTANT SPRAY
Eliminates bacteria, moulds and fungi from 
surfaces, contaminated objects and from the 
air-conditioner. Neutralizes bad smells caused 
by micro-organisms, organic reactions, food and 
smoke. To disinfect and deodorize: in-house and 
car air-conditioners, car passenger compartment, 
campers, boats, buses and trucks.
Handy and quick: In only 15 allows a complete 
disinfection.

38201 150 ml

Bomboletta / Spray n 12

Abitacolo
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. Salute N° 19207

MONOUSO
ONE SHOT USE
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SANI-CLIMA, PULITORE E  IGIENIZZANTE PER 
CLIMATIZZATORI
Neutralizza i depositi organici ed inorganici causa di 
cattivi odori.
Trattamento igienizzante per tutti i tipi di 
climatizzazione dell’aria. Purifica tutte le superfici 
e le copre con una pellicola protettiva. Elimina i 
cattivi odori. Allunga gli intervalli di manutenzione 
dell’impianto e ne ottimizza il suo funzionamento. E’ 
sufficiente effettuare il trattamento una volta all’anno. 
Innocuo per i materiali pregiati del cruscotto.
SANI-CLIMA, AIR CONDITIONING CLEANER AND 
PURIFIER
It eliminates organic and inorganic compounds that 
cause unpleasant odours.
Developed for the systematic cleaning and 
neutralization of bad odors from air-conditions. 
It dissolves and eliminates organic and inorganic 
deposits, neutralizes bad odors and prevents their 
regeneration. The treatment is sufficient once a year. It 
does not damage dashboard materials.

38205 400 ml

Bomboletta / Spray n 12

Con cannula da 60 cm per igienizzare direttamente 
nelle bocchette di aerazione dell’impianto
With 60 cm cannula, specific for deep sanitizing directly 
into air vents and aircon systems.

Sani-Clima

NEO BIOCID, DISINFETTANTE SPRAY, 400 ML 
Consente di disinfettare e deodorare abitacoli 
di auto, camion camper, ambulanze, autobus e 
ovunque si creino odori sgradevoli. 
Ottimo per la disinfezione di caschi, calzature e 
tutti gli indumenti e protezioni di uso frequente. 
Disinfetta in modo rapido e sicuro oggetti di uso 
pubblico come telefoni e assi WC verso i quali si 
prova una certa ritrosia al contatto. 
Disinfetta e deodora ambienti  quali, uffici e 
abitacoli di  autovetture, camion, autobus e 
pulman, camper, rulotte, rilasciando un fresco 
profumo di menta. Neo Biocid non macchia, 
si può usare ache su tendaggi e tessuti.

AM419361 400 ml

Bomboletta / Spray n 12

Disinfettante spray
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SPUGNETTA BRILLO
Antipolvere, pulisce e lucida il 
cruscotto
BRILLO
Dashboard wipe and polish 
sponge

37155
D/Blister n 6 / 60

DRIMM
Spray protettivo e 
lucidante per cruscotti
DRIMM
Protective polish for 
dashboards

38150 400 ml

Bomboletta / Spray n 24

NERO GOMME
Lucido per pneumatici e 
parti in gomma.
TYRE POLISH
Polish for tyres and rubber 
components

37250 1000 ml

Flacone / Bottle n 20

NERO GOMME, CONCENTRATO 
Lucido per pneumatici e parti in gomma.
Formula concentrata per uso professionale.
I componenti attivi dell’innovativa formulazione 
penetrano nelle microporosità dello pneumatico 
stesso, prevenendo le screpolature causate 
dall’invecchiamento e restituendo a lungo il colore 
e la lucidità tipici degli pneumatici nuovi. Ottimo 
anche su guarnizioni, tappetini e parti in gomma 
senza il rischio di intaccare la vernice, le plastiche o 
i cerchioni dell’auto purché non deteriorati
TYRE POLISH, CONCENTRATED
Polish for tyres and rubber components.
Concentrated formula for professional use.
The innovative active formula penetrates into the 
micro-porosity of the tire, preventing cracks caused 
by aging and giving back  the original colour for 
long time. Excellent even on seals, mats and rubber 
parts without the risk of damaging paint, plastics or 
car wheel rims as long as not damaged

37253 5 L Fustino / Can n 4

37254 20 L Fustino / Can n 1

CONCENTRATO

Concentrated

USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE

SPUGNETTA PER 
APPLICAZIONE 
LUCIDA PNEUMATICI 
TYRES SHINE APPLICATOR

37358 105x60x60 cm

Cavaliere / Header n 12 / 48
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Da oltre 70 anni di affinata esperienza, Turtle Wax continua a sviluppare prodotti per pulire, lucidare e proteggere le 

automobili, distribuendo la sua qualità in tutto il mondo, in oltre 90 paesi. 

Turtle Wax produce con orgoglio linee di prodotto innovative per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori e 

dell’industria automobilistica, che richiedono sempre più alti standard di brillantezza. 

I prodotti sono studiati per accontentare la clientela più esigente in fatto di cura per l’auto, attraverso l’utilizzo di 

ingredienti di alto livello che sfruttano formule tecnologicamente avanzate. 

I prodotti Turtle Wax sono la soluzione più adatta alle diverse esigenze della propria auto. 

Innovazione 
   e Tecnologia a 360°
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Finiture per carrozzeria

 CERA LIQUIDA ALLA CARNAUBA
• La formula avanzata potenziata 

con nano-particelle al silicone 
e cera di carnauba garantisce 
maggior brillantezza in grado di 
durare nel tempo. 

• L’utilizzo di cera brasiliana alla 
Carnauba coniuga al meglio 
natura e nuove tecnologie per 
offrire risultati che durano nel 
tempo.

TW38500 300 ml

Flacone / Bottle n 6

TW38501 500 ml

Flacone / Bottle n 6

CERA LIQUIDA
• Cera liquida brillantante 

per lucidare e proteggere la 
carrozzeria.

• L'unica originale, nr. 1 in lucentezza.  
• Nuova formula potenziata, facile 

da applicare.
• Lascia uno strato protettivo ed 

idrorepellente, di lunga durata 
contro l'azione degli agenti 
atmosferici e lo smog.

• Resiste a ripetuti lavaggi

TW38453 500 ml

Flacone / Bottle n 6

CERA IN PASTA PER SUPERFICI 
VERNICIATE
• Ideale per lucidare e proteggere 

la carrozzeria.  
• Lascia un velo protettivo ed 

idrorepellente che assicura 
un'efficace difesa contro l'azione 
degli agenti atmosferici.

• Una leggera componente 
abrasiva elimina le piccole 
imperfezioni causate 
dall'invecchiamento, dallo smog 
ed agenti atmosferici.

• Resiste a ripetuti lavaggi

TW38455 250 g

Barattolo / Can n 6

CERA LIQUIDA CON PTFE
• La cera perfetta per vernici 

metallizzate. 
• L’aggiunta di fluropolimeri 

(PTFE) migliorano la finitura 
prolungandone la durata.

• Gli agenti lucidanti ultra-fini e le 
cere puliscono e migliorano la 
brillantezza della vernice.

• Formula facile da utilizzare, non 
lascia sbavature o aloni

TW38551 500 ml

Flacone / Bottle n 6

CERA IN PASTA ALLA CARNAUBA 
PER SUPERFICI VERNICIATE
• Formula potenziata con nano-

particelle per una pulizia più 
profonda, una protezione più 
lunga ed una finitura più brillante.

• La cera alla carnauba brasiliana 
coniuga al meglio natura e nuove 
tecnologie con risultati eccezionali.

• Ingredienti di ottima qualità.
• Semplice da applicare e togliere.
• Fraganza fresca e tropicale.
• Completo di applicatore

TW38550 397 g

Barattolo / Can n 6

Carnauba 
Car Wax Original   

  Liquid CarWax 

Original 
Paste CarWax

Metallic
CarWax with PTFE

Carnauba
Paste Cleaner Wax

APPLICATORE 
INCLUSO
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Detergenti per carrozzeria

ZIP WAX,  SHAMPOO CERA
• Lo shampoo lava e lucida più famoso al mondo. 
• La sua formula ad azione rapida pulisce in profondità, 

lucida e aggiunge uno strato di cera in un unico 
passaggio.

• La formula super-concentrata consente numerosi 
lavaggi.

• L’aggiunta di cere a base d’acqua crea uno strato 
idrorepellente che impedisce il formarsi di aloni in 
fase di asciugatura

TW38531 500 ml
TW38532 1000 ml
TW38544 2500 ml

Flacone / Bottle n 6

Zip Wax

MAX-POWER, 
 SHAMPOO SUPER CONCENTRATO
L’unico shampoo che aumenta il 
suo potere pulente per adattarsi ad 
ogni tipo di sporco:
• Moderato: 100ml per 4l di acqua, 

un ph neutro per rimuovere lo 
sporco quotidiano.

• Aggressivo: 200ml per 4l di 
acqua per aumentare il livello del 
ph e rimuovere tracce di insetti, 
sale e sporco piu difficile.

• Estremo: 300ml per 4l di acqua, 
per dare un eccezionale potere 
pulente al ph per rimuovere lo 
sporco persistente, come la resina 
degli alberi o la polvere dei freni.

TW38545 3000 ml

Flacone / Bottle n 4

Max-Power

SHAMPOO-CERA
AD ASCIUGATURA RAPIDA
• Formula ricca di cationi, che rende 

le superfici trattate idrorepellenti, 
riducendo così i tempi di asciugatura, 
lasciando una splendida finitura 
perlata.

• Rimuove lo sporco, le incrostazioni 
e i depositi di smog, senza lasciare 
residui.

• Lascia la superficie lucida e la 
protegge nel tempo dagli agenti 
atmosferici

TW38519 500 ml

Flacone / Bottle n 6

Streak Free
Wash & Wax
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CERA LIQUIDA
• Formula cristallina che non 

contiene polveri, in modo da 
evitare il deposito di residui.

• Ottima su tutte le superfici esterne 
come carrozzeria, plastica e 
gomma, ad eccezione dei vetri.

• Altamente concentrata, può essere 
applicata anche alla luce diretta 
del sole.

• Applicazione rapida e di lunga 
durata.

TW38513 500 ml

Nebulizzatore / Trigger tspray n 6

CERA LUCIDANTE EXPRESS 
• Concetto rivoluzionario nel “Car 

Care”. Il prodotto ha una formula 
unica che permette di cerare l’auto 
durante l’asciugatura.

• Cera solubile in acqua che non 
lascia striscie o aloni e si applica 
durante l’asciugatura dell’auto.

• Fornisce rapidamente una ottima 
lucentezza e senza il bisogno di 
utilizzare prodotti aggiuntivi.

• Una volta che la cera e i polimeri 
si sono asciugati, si forma una 
pellicola protettiva che conferisce 
alla vettura una profonda 
lucentezza e una protezione dagli 
agenti atmosferici

TW38521 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

Liquid ShineWax It Wet

 DETERGENTE RIMUOVI INSETTI
• Ideato per una rapida ed efficace 

rimozione delle macchie più ostinate 
e difficili che la natura possa generare.

• Gli agenti detergenti attivi eliminano 
i residui di insetti, depositi di uccelli, 
resina degli alberi e catrame. 
Può essere utilizzato come pre-lavaggio 
prima del normale shampoo, o 
come ritocco per l’eliminazione delle 
macchie.

• Gel con formula tissotropica che 
aderisce anche alle superfici verticali, 
consentendo al prodotto di restare in 
contatto con le macchie più a lungo 
prima del risciacquo.

TW38499 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

Bug & Tar
Remover

CERA SPRAY
• Grazie alle sue particolari 

proprietà, è in grado di garantire 
una rapida asciugatura ed un 
risultato immediato, senza il 
bisogno di lucidare la carrozzeria.

• Progettata per creare un legame 
immediato con la vernice della 
carrozzeria, incluse quelle 
metallizzate, facendole brillare 
istantaneamente e senza il minimo 
sforzo.

• Crea uno strato protettivo che 
resiste al lavaggio con acqua e 
preserva da resina, smog, raggi UV 
e piogge acide

TW38525 500 ml

Nebulizzatore / Trigger tspray n 6

Spray Wax

Detergenti per carrozzeria

Finiture per carrozzeria
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TW38534 Nero

500 ml
TW38535 Blu
TW38536 Argento
TW38537 Rosso
TW38538 Bianco

Flacone / Bottle n 6

CERA+COLORE

KIT  RINNOVA FANALI
Per superfici acriliche e Plexiglas®.
Elimina l’effetto opaco e l’ingiallimento dai fari con 
una semplice operazione che richiede 5 minuti per 
fanale. I 2 cuscinetti permettono una più profonda 
azione per far ritornare i fanali alle condizioni 
originali.
Il kit contiene:
• 1 flacone da 118 ml di composto schiarente
• 1 flacone da 118 ml di lubrificante spray
• 2 cuscinetti di riparazione
• 1 salvietta contro l’ingiallimento dei fari
• 1 salvietta per lucidare i fari
• 1 guanto

TW38488
Scatola / Box n 6

Headlight Restorer Kit

CERA PROTETTIVA
ARRICCHITA CON COLORE
• Specifica per fare sparire aloni, striature e coprire le 

piccole scheggiature della vernice.
• Per ogni tipo di vernice, anche metallizzata.

Il colore si adatta a qualsiasi tonalità  dello stesso colore.
• Per pulire, rinnovare, lucidare e proteggere la carrozzeria. 

Color Magic

Rigeneranti per carrozzeria

 POLISH LIQUIDO
PER METALLI
• Riporta le superfici 

metalliche e cromate alle 
loro condizioni originarie.

• La formulazione 
leggermente abrasiva 
permette di rimuovere 
la ruggine e i depositi 
di carbonio, anche da 
terminali di scarico e 
barre da tetto.

• Lucida e rimuove le 
ossidazioni e lo sporco 
lasciando una efficace 
barriera protettiva

TW38515 300 ml

Flacone / Bottle n 6

All Metal Polish

PASTA RIMUOVI-GRAFFI
• La pasta contiene 

speciali micro parti-
celle che consentono 
di rimuovere i graffi 
superficiali e di atte-
nuare quelli profondi.

• Per tutte le vernici 
pastello e metallizzate.

• Facile da usare.

TW38527 100 ml

Tubo / Tube n 12

Scratch Remover

POLISH LIQUIDO  PER 
SUPERFICI VERNICIATE
• Prodotto completo 

per rimuovere le 
ossidazioni e rinnovare 
la vernice.

• Perfetto per rinnovare 
la carrozzeria delle auto 
d’epoca.

• Durante l’utilizzo, gli 
agenti micro-abrasivi 
contenuti diventano via 
via più fini, in modo da 
garantire un risultato 
finale impeccabile

TW38517 500 ml

Flacone / Bottle n 6

Renew Polish
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Ruote

 DETERGENTE PER CERCHI E PNEUMATICI
• Efficace su ruote e pneumatici, rimuove 

velocemente polvere dei freni, catrame, 
sporco e residui di gomma.

• Facile da usare, basta spruzzare e 
attendere che cambi colore (arancione); 
poi risciacquare con un getto d’acqua 
(non richiede l’utilizzo di spazzole).

• Funzione detergente a base di sodio 
che può essere utilizzato sia su ruote 
che su pneumatici.

• Non danneggia gli pneumatici.
• Adatto alla maggior parte dei cerchi in 

lega, compresi quelli in acciaio, cromati 
e verniciati

TW38496 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

DETERGENTE PER CERCHI IN LEGA
• Elimina il catrame e tutti i residui 

derivanti dall’usura delle pastiglie e 
dei dischi freno.

• La speciale formula agisce 
rapidamente ed energicamente.

• Idoneo per l’utilizzo su cerchi in lega, 
cromati, in acciaio, per copricerchi 
in plastica verniciata, senza tuttavia 
danneggiare la gomma dello 
pneumatico o gli emblemi

TW38415 750 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

DETERGENTE PER CERCHI
• Potente, ad azione rapida.
• Toglie i residui della polvere 

prodotta dell'impianto frenante ed 
elimina tutte le tracce di catrame, 
olio e sporcizia.

• Veloce ed estremamente efficace, 
lascia i cerchi brillanti e lucenti.

• Non danneggia gli pneumatici.
• Adatto per cerchi in lega, compresi 

quelli in acciaio, cromati e 
verniciati. 

• Ottimo anche per la pulizia dei 
copricerchi in plastica

TW38465 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

Wheel Cleaner Synthetic
Wheel Clean

Redline
Wheel Cleaner
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Ruote

GEL PER PNEUMATICI 
E PLASTICHE ESTERNE
• Gel specifico per l’applicazione 

su pneumatici parti esterne in 
plastica e gomma.

• Formula a base di acqua, ricca di 
siliconi e cere che donano una 
finitura resistente e proteggono 
le parti trattate da scolorimento 
e screpolature.

• La consistenza del gel ne 
impedisce il gocciolamento

TW38520 500 ml

Flacone / Bottle n 6

Tyre &
     Bumper Gel

TRATTAMENTO PER PLASTICHE ESTERNE 
E PNEUMATICI
• Trattamento unico per riportare alla condizione 

originale tutte le superfici esterne in plastica (sia 
a finitura lucida che opaca) e gli pneumatici.

• È sufficiente applicarlo su tutte le superfici 
esterne in plastica, gomma, vinile e pneumatici, 
per un’immediata brillantezza (per ottenere una 
finitura opaca utilizzare un panno umido).

• Formula di lunga durata che resiste all’acqua e 
dura mesi.

• La formulazione in flacone garantisce una 
lucentezza durevole nel tempo mentre 
la formulazione spray dona un risultato 
immediato

TW38497 300 ml

Flacone / Bottle n 6

TW38498 500 ml

Bomboletta / Spray n 6

Black in a Flash

 LUCIDA PNEUMATICI
• Dona una istantanea e duratura 

brillantezza degli pneumatici, con 
effetto nero bagnato.

• Formula composta al 100% da 
siliconi e solventi (senza acqua) per 
una rapida asciugatura donando alla 
superficie un effetto bagnato.

• Disponibile con nebulizzatore 
oppure in bomboletta spray per 
un’applicazione più rapida, senza 
utilizzare spugne o pennelli

TW38464 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

TW38523 500 ml

Bomboletta / Spray n 6

Wet ’n’ Black
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DETERGENTE PER CRISTALLI AUTO
• Formula detergente speciale che 

scioglie qualsiasi tipo di sporco dai vetri.
• Evita il formarsi di aloni che potrebbero 

disturbare la visibilità durante la guida 
notturna.

• Lascia il vetro perfettamente 
sgrassato, pulito e con un trattamento 
idrorepellente ed antistatico

TW38416 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

Vetri

 DETERGENTE PER VETRI
• La massima forza nella pulizia dei 

cristalli, combina l’aceto e un mix 
di detergenti per il massimo pulito 
senza tracce o aloni.

• Più potente dei detergenti ad uso 
domestico, Clearvue è in grado 
di rimuovere anche lo sporco più 
ostinato.

• Adatto alla pulizia degli specchi, 
dei fari e dei vetri interni.

• Rimuove sporco, macchie di 
tabacco e aloni.

TW38502 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

ANTI-PIOGGIA PER PARABREZZA
• Applicato sul parabrezza, produce un 

film idrorepellente che favorisce lo 
scorrimento dell’acqua migliorando 
notevolmente la visibilità in caso di 
pioggia e neve.

• Ha una funzione anti-statica 
per la polvere.

• Miscela unica di siliconi extra trasparenti 
e solventi a rapida asciugatura.

TW38479 300 ml

Flacone / Bottle n 12

Clearvue
Glass Cleaner

Clearvue
Rain Repellent

DETERGENTE PER CRISTALLI
• Soluzione spray senza ammoniaca 

formulata appositamente per un 
uso automobilistico.

• Formula a base di aceto che 
rimuove facilmente lo sporco, 
lasciando le superfici in vetro 
pulite, senza residui e prive di 
aloni.

• Idoneo per l’uso su tutte le 
superfici interne ed esterne 
in vetro, rimuove i depositi di 
smog, insetti, grasso, catrame e 
l’ingiallimento da tabacco

TW38524 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

Glass Cleaner

Glass Cleaner

ANTI-PIOGGIA

Prima

Dopo
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 LUCIDA CRUSCOTTO 
PROFUMAZIONE INTENSA
• Pulisce, lucida, protegge e deodora le parti in plastica 

interne dell’auto.
• Fragranza a lunga durata.
• Riporta, facilmente e velocemente, tutti gli interni in 

plastica al loro originario splendore.
• La tecnologia a rilascio graduale garantisce la 

permanenza del profumo fino a 8 giorni grazie ad 
essenze di alta qualità in esso contenute.

• La finitura può essere lucida utilizzando un panno 
asciutto oppure opaca/satinata con un panno bagnato

TW38468 Outdoor

500 ml
TW38469 Fragola
TW38470 Agrumi
TW38471 Vaniglia
TW38472 New Car

Bomboletta / Spray n 6

Fresh Shine

DRY TOUCH, RIGENERANTE 
PER PLASTICHE INTERNE
• Riporta le parti interne in plastica alla 

condizione originale in modo facile, 
sicuro ed efficace.

• Lascia il cruscotto privo di polvere, 
non unge e lo protegge dai raggi UV.

• Azione protettiva e di lunga durata. 
• La formulazione liquida penetra 

più in profondità per un’azione più 
efficace e duratura

TW38505 300 ml

Nebulizzatore / Pump spray n 6

TW38506 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

Dry Touch
LUCIDA CRUSCOTTO FINITUA OPACA
PROFUMAZIONE INTENSA AGLI AGRUMI  
• Formula avanzata che crea uno scudo 

antistatico al silicone per respingere la 
polvere e lo sporco.

• Pulisce, lucida, protegge e deodora le 
parti in plastica interne dell’auto.

• Fragranza a lunga durata.
• Riporta, facilmente e velocemente, tutti 

gli interni in plastica, vinile e gomma al 
loro originario splendore.

• La tecnologia a rilascio graduale 
permette al profumo di durare più a 
lungo

TW38543 Agrumi Opaco 500 ml

Bomboletta / Spray n 6

Fresh Shine Matt

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS
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 SMACCHIATORE A SECCO
PER TAPPEZZERIA E MOQUETTE
• Per superfici in tessuto come sedili, 

pannelli portiere e moquette.
• Agisce a secco, smacchia a fondo, 

rapidamente e senza lasciare aloni.
• Contiene agenti antibatterici ed 

elimina i cattivi odori.
• Completo di spazzola per 

l’eliminazione del residuo dopo 
l’utilizzo.

• Adatto anche per uso domestico.
• Attraverso l’uso dell’esclusivo 

applicatore, le sostanze smacchianti 
e detergenti separano lo sporco dal 
tessuto portandolo in superficie per 
essere rimosso

TW38476 400 ml

Bomboletta / Spray n 6

Interior 1

Interni

 PULITORE ED AMMORBIDENTE 
PER PELLE
• Pulisce delicatamente e ripristina 

la naturale lucentezza e morbidezza 
della pelle.

• Protegge la pelle, bloccando 
l’azione nociva dei raggi ultra 
violetti che causano secchezza 
e screpolature.

• Facile da applicare, indicato per 
qualsiasi oggetto in pelle 

TW38477 500 ml

Flacone / Bottle n 6

DETERGENTE PER PLASTICA E VETRI
• Prodotto unico per la pulizia dei vetri 

e della plastica. Lascia le superfici 
trattate pulite e senza aloni.

• Facile da usare, sicuro ed efficace su 
tutti gli interni dell’auto. 

• Pulisce i cruscotti, eliminando 
polvere, unto,  proteggendoli dai 
raggi UV.

• La tecnologia a polimeri intrappola la 
sporcizia che può essere poi rimossa 
con il semplice passaggio di un 
panno morbido

TW38504 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

Luxe Leather

Dash & Glass

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS

CAR ACCESSORIES  2019    795



CHIMICO - CHEMICAL

PULITORE E BALSAMO 
PER INTERNI IN PELLE
• Schiuma rivitalizzante con balsami 

naturali per una pelle sempre più 
morbida. Questa schiuma preserva 
la pelle dall’invecchiamento, dallo 
scolorimento e dalle screpolature. 

• Formula unica per pulire 
delicatamente sporco e macchie.  
Lascia la pelle naturalmente lucida 
senza essere appiccicosa o unta.  

• Rilascia un gradevole fragranza di 
pelle che dura nel tempo.  

TW38541 400 ml

Bomboletta / Spray n 6

PULITORE PER SEDILI E TAPPEZZERIA
• Pulisce in profondità con agenti pulenti 

contenenti micro particelle di ossigeno 
“OXY” per risultati professionali. 

• Rimuove lo sporco più ostinato.
• Formulato per tappezzerie domestiche, 

di veicoli e imbarcazioni. 
• Con micro particelle di ossigeno “oxy”. 
• L’utilizzo frequente crea una barriera 

protettiva sulla moquette che consente 
una più facile rimozione delle macchie. 

• La spazzola consente di operare tra 
i sedili con facilità. Le setole semi-
flessibili passano delicatamente tra 
il tessuto catturando i pelucchi, i peli 
degli animali e lo sporco.   

TW38539 400 ml

Bomboletta / Spray n 6

 SMACCHIATORE AD ALTO POTERE 
PULENTE PER MOQUETTE E TAPPETI
• Contiene micro particelle di ossigeno 

per risultati professionali. 
• Gli agenti pulenti rimuovono dalla 

superficie macchie, sporco e ancora 
di più...

• La formulazione contiene particelle 
“Odor-X™” che catturano e inibiscono 
qualsiasi odore. 

• Le setole raggiungono nel profondo 
le fibre rimuovendo anche le macchie 
più ostinate

TW38540 400 ml

Bomboletta / Spray n 6

ELIMINA ODORI
• Studiato per gli interni auto. 
• Elimina gli odori causati dal fumo, 

animali, cibo e altro ancora. 
• Non lascia residui. 
• Mantiene l’auto fresca per 30 giorni 

lasciando un gradevole profumo di 
auto nuova

TW38542 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

Carpet & Mats
Heavy Duty Cleaner  

Seek & Destroy 
Odors

Upholstery
Cleaner & Protector

Leather 
Cleaner & Conditioner

Con 70 anni di sofisticata esperienza nei prodotti per 
la cura dell’auto TURTLE WAX ha sempre cercato di 
offrire il meglio ai propri clienti, con prodotti sempre 
più innovativi.  La linea “POWER OUT” sfrutta la 
nuova tecnologia “ODOR-X™” per rinnovare gli interni 
rilasciando una piacevole fragranza di auto nuova.
POWER OUT™ pulisce a fondo anche lo sporco più 
ostinato grazie all’azione delle microparticelle di 
ossigeno che catturano lo sporco e il cattivo odore 
rilasciando un gradevole profumo di auto nuova.

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS
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Seek & Destroy 
Odors

PULITORE MULTI SUPERFICIE
• Rimuove efficacemente macchie 

ostinate di fango, urina e ancora di più.
• Sicuro su tutte le superfici interne 

incluso plastica, moquette, pelle, legno, 
vinile, tessuto, ...

• Non tossico sicuro per bambini e 
animali domestici.

• Formula agli enzimi attivi.
• Profumo auto nuova

TW38546 New Car 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

Fresh Clean
All Surface Cleaner

SANIFICATORE PER AMBIENTI
• Tecnologia esclusiva Odor-X per la 

rimozione di odori a livello molecolare. 
• Potente diffusore monodose.
• Igienizza l’abitacolo ed i condotti 

interni dell’aria.
• Cattura e rimuove tutti gli odori che 

vengono assorbiti dalle superfici, dai 
tessuti e dalla moquette

• Dopo l’applicazione continua ad agire 
per 30 giorni.

TW38547 Tropicale
100 ml

TW38548 Kinetic/New

Bomboletta / Spray n 12

KIT ANIMALI IN AUTO,
LA SOLUZIONE CONTRO LE MACCHIE, 
I PELI E GLI ODORI
Composto da:
• 1 flacone smacchiatore da 500ml, 

detergente enzimatico che elimina le 
macchie di animali su tutte superfici.

• 1 flacone rimuovi odori da 59ml, 
profumatore deodorante con tecnologia 
esclusiva che elimina gli odori 
dall’abitacolo e dai tessuti

• 1 spugna togli peli, spugna innovativa che 
raccoglie facilmente i peli degli animali in 
un solo passaggio

TW38549
Scatola / Box n 6

Pet Mess Kit
Stain & Odor Solutions

• 1 spugna togli peli, spugna innovativa che 
raccoglie facilmente i peli degli animali in 

Stain & Odor Solutions

ATOSSICO

ATOSSICO

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS
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SHAMPOO
CarPlan Ultra Shampoo è 
indicato per rimuovere in 
profondità lo sporco più 
ostinato dalla carrozzeria. 

LUS001 1000 ml

Flacone / Bottle n 6

SHAMPOO
Pulisce naturalmente 
e si prende cura della 
carrozzeria, lasciandola 
brillante e senza graffi. 
I tensioattivi naturali 
sono completamente 
biodegradabili e rafforzati 
da estratti naturali di cocco e 
alcoli naturali

LES500 500 ml

Flacone / Bottle n 6

SHAMPOO + CERA

ECOLOGICO

SHAMPOO LAVA & INCERA
CarPlan Ultra Shampoo Lava e Incera 
è indicato per rimuovere lo sporco 
anche più ostinato dalla carrozzeria, 
applicando nello stesso tempo uno 
strato di cera protettiva. 

LUW001 1000 ml

Flacone / Bottle n 6

Carrozzeria

LIQUID GOLD
SHAMPOO AUTOASCIUGANTE 
Rapido e di facile utilizzo con 
risultati davvero eccezionali, Liquid 
Gold offre la tecnologia detergente 
dell’acqua di ultima generazione che 
permette di partire senza bisogno di 
asciugare l’auto. Dopo il risciacquo, 
l’auto si 
“auto-asciuga” e l’acqua evapora 
per lasciar posto a una lucentezza 
iridescente senza paragoni

LLG001 1000 ml
LLG500 500 ml

Flacone / Bottle n 6

AUTOASCIUGANTE

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS
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Carrozzeria

DEMON GREEN
PULITORE  MULTI-USO
Indicato per la pulizia di superfici 
dure. Rimuove efficacemente lo 
sporco e il grasso dai vetri, cruscotti 
e rifiniture in plastica, lasciando un 
gradevole profumo. Crea una barriera 
antistatica contro la polvere. 
Può essere utilizzato sui cerchioni 
e pneumatici per togliere lo sporco 
superficiale

LDM500 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

RIMUOVI CATRAME E RESINA
Toglie rapidamente le macchie di 
catrame, resina e grasso presenti 
sulla carrozzeria, dai cerchi, dalla 
plastica e dalle parti cromate senza 
danneggiare la vernice

LTA375 375 ml

Flacone / Bottle n 12

DETERGENTE RIMUOVI INSETTI
Rimuove efficacemente tutti i residui di 
insetti, linfa degli alberi ed escrementi, 
di uccelli dalla carrozzeria, vetri, paraurti, 
griglie e fari

LUI500 500 ml

Nebulizzatore / Spray n 6

DETERGENTE E SGRASSANTE 
PER MOTORE
Studiato per rimuovere grasso, 
olio e sporco incrostato da ogni 
tipo di motore, incluse le superfici 
di alluminio

LTD500 500 ml

Nebulizzatore / Spray n 6

MOTORE

CATRAMEINSETTI

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS

CERA PROTETTIVA 
CarPlan Ultra Cera 
Protettiva 
è indicata per far brillare 
la carrozzeria, proteggere 
le superfici dalla pioggia e 
dalla luce solare.
Le speciali resine in polimeri 
e la formula ultralucidante 
la rendono adatta per tutti i 
tipi di carrozzeria

LUC500 500 ml

Flacone / Bottle n 6

DETERGENTE MULTI SUPERFICIE
CarPlan Ultra Detergente Auto 
Multiuso è indicato per pulire 
la maggior parte delle superfici 
esterne ed interne, come le rifiniture 
in plastica interne, i finestrini, i 
battitacchi, i fanali e molto altro ancora

LUM500 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6
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BLACK TRIM WAX
Lucida e ripristina il colore nero 
originale della plastica. 
Applicare Black Trim Wax 
su paraurti, modanature, 
mascherine, specchietti, spoiler 
neri e sulle finiture di gomma 
e plastica nera.

LBT375 375 ml

Flacone / Bottle n 12

Carrozzeria

CERA PER FINITURE E PARAURTI  
ADATTA PER TUTTI I COLORI
La tecnologia detergente 
antistatica dona lucentezza ed un 
nuovo look che dura a lungo su 
paraurti e finiture non verniciate. 
Utilizzare il prodotto su tutte le 
finiture di plastica, i paraurti, le 
pareti degli pneumatici, sugli 
specchietti retrovisori e sugli 
spoiler per risultati eccezionali. 

LBB375 375 ml

Flacone / Bottle n 12

SPECIFICO PER PLASTICA NERA UNIVERSALE

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS

POLISH RINNOVANTE
CarPlan Ultra Polish Rinnovante è 
indicato per pulire efficacemente la 
carrozzeria, lucidarla e ripristinarne il 
colore. 
Garantisce il massimo della brillantezza.
Protegge la carrozzeria dagli agenti 
atmosferici e dallo sporco della strada. 
E’ adatto per tutti i tipi di vernice, 
compresa quella metallizzata.

LUR500  Neutro 500 ml

Flacone / Bottle n 6

COLOR FAST, RIMUOVE I GRAFFI E 
RIPRISTINA IL COLORE
La soluzione definitiva per eliminare 
graffi, abrasioni e macchie, 
ripristinando il colore in una sola 
semplice applicazione. La tecnologia 
T-cut, grazie alle nano particelle 
rende più facile l’eliminazione dei 
graffi leggeri, mentre la miscela dei 
pigmenti nanocolorati con tutte le 
sfumature di colori, maschera i graffi 
più profondi, creando una perfetta 
finitura in tinta

LCF507 Argento

150 g
LCF508 Blu
LCF509 Bianco
LCF510 Nero

Tubo / Tube n 5

T-CUT,  KIT RINNOVA FANALI
Riporta i fari ingialliti o leggermente graffiati al suo originale splendore.  
Rimuove ingiallimenti e punti opachi.
La maggior trasparenza dei fari aumenta la sicurezza di guida. 
Il kit contiene: 1 flacone da 75g di composto lucidante, 1 flacone da 125g di 
sigillante, 1 panno in microfibra
T-CUT, HEADLIGHT RESTORATION KIT
T-Cut headlight restoration kit restores yellow or lightly scratched 
headlights back to a crystal clear finish. 
Increases the safety during driving due to perfect light.
Kit contains: 1 T-Cut headlight polishing compound 75 g, 1 T-Cut headlight 
restorer sealant 125 ml, 1 Microfibre cloth.

THK001 75 g + 125 ml

Scatola / Box n 6
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Carrozzeria

RIMUOVI GRAFFI
CarPlan T-Cut Scratch Remover 
è la soluzione definitiva, 
appositamente formulata per 
rimuovere graffi superficiali, segni 
e macchie. T-Cut è indicato per 
carrozzeria, parti in plastica o in 
fibra di vetro, parti smaltate o 
verniciate con finitura lucida

LSR150 150 g

Tubo / Tube n 5

 PASTA ABRASIVA 
Per levigare ed 
uniformare le 
superfici di recente 
verniciatura, rimuove 
macchie e piccoli 
graffi, dona lucentezza 
alle vernici opache 
esposte per lungo 
tempo alle intemperie

LRC150   150 g

Tubo / Tube n 12

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS

DETERGENTE PER CERCHIONI
CarPlan Ultra Detergente per 
Cerchi è indicato per pulire 
cerchi in lega dai residui prodotti 
dall’impianto frenante e dallo 
sporco prodotto dallo smog. 
La potente formula elimina 
lo sporco, lasciando i cerchi 
incredibilmente puliti

LUW500 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

Ruote

RIGENERANTE PER 
GOMMA  E FASCIONI, 
EFFETTO BAGNATO
CarPlan Ultra Rigenerante 
per Gomma e Fascioni è 
indicato per ottenere un 
effetto tipo “bagnato”, 
duraturo nel tempo sui 
paraurti esterni e rifiniture 
in plastica, proteggendo e 
rendendo le superfici più 
brillanti

LUT500 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

GOMMA E FASCIONI

LUCIDANTE PNEUMATICI 
EFFETTO BAGNATO
Ripristina l’effetto 
lucido tipo “bagnato” e 
protegge gli pneumatici 
dall’invecchiamento

LUL400 400 ml

Bomboletta / Spray n 12

SCHIUMA 
DETERGENTE PER 
PNEUMATICI AD 
EFFETTO OPACO 
Pulisce efficacemente 
le spalle dei pneumatici 
dal fango e dallo sporco 
della strada in generale

LUT400 400 ml

Bomboletta / Spray n 12

EFFETTO OPACO EFFETTO LUCIDO
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Vetri

DETERGENTE PER VETRI 
CarPlan Ultra Detergente per 
Vetri è indicato per pulire e 
dare brillantezza ai cristalli 
interni ed esterni. 
La formula potenziata 
rimuove: sporco, insetti, 
macchie di tabacco e 
impronte

LUG500 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

DETERGENTE VETRI
Per pulire i cristalli interni ed 
esterni. Deterge a fondo e 
sgrassa perfettamente, senza 
fatica eliminando polvere, unto, 
aloni e lo sporco in genere da 
tutte le superfici in vetro

LUG400 400 ml

Bomboletta / Spray n 12

ANTI-APPANNANTE
Il modo efficace per pulire ed 
impedire la formazione di condensa. 
La formula è appositamente 
studiata per contrastare 
l’appannamento. Migliora la 
visibilità ed il comfort di guida

LUA500 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

DETERGENTE PER VETRI
Garantisce una pulizia senza 
graffi su tutti i vetri. Rimuove 
facilmente lo sporco e i depositi 
d’insetti. L’alcool naturale al 
bio-etanolo (derivato da cereali, 
barbabietola da zucchero o 
mais) è miscelato con estratti 
di tiglio, cedro e derivati 
detergenti di noce di cocco

LEG500 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

ANTI-APPANNANTEECOLOGICO

PULITORE PER INTERNI
Detergente per tessuti di nuova 
generazione, tecnologicamente 
avanzato, a bassa formazione 
di schiuma. Contiene una formula 
potente a base di detersivi, 
detergenti e deodoranti per pulire 
i sedili, i tappetini, i rivestimenti 
del tetto e i profili interni in tessuto. 
Grazie alla sua formulazione, 
penetra rapidamente togliendo 
macchie e sporcizia senza scolorire, 
lasciando la superficie asciutta e 
pulita

LUV500 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

PULITORE PER INTERNI
Potente detergente in schiuma che 
rimuove lo sporco più ostinato, 
rapidamente ed efficacemente su 
tutti i tipi di rivestimenti in tessuto, 
pelle e velluto compresi tappeti, 
sedili e finiture. La sua formula 
avanzata contiene “Stain guard”, 
uno scudo protettivo che respinge 
la polvere aiutando a prevenire la 
sua formazione e “Odour mask” che 
aiuta a neutralizzare i cattivi odori 
causati da cibo, tabacco, animali, 
ecc. lasciando un gradevole 
profumo di agrumi. Spazzola 
integrata

LIV400 400 ml

Bomboletta / Spray n 12

Interni
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DETERGENTE PER PELLE
Indicato per pulire, ridare 
elasticità e preservare i 
rivestimenti in pelle. 
La formula protegge 
dallo scolorimento e dalle 
screpolature della pelle, 
lasciando la superficie 
morbida ed elastica

LUL500 500 ml

Flacone / Bottle n 6

PELLE

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS

PULITORE PER CRUSCOTTI
Indicato per pulire e rendere brillanti 
le rifiniture interne in plastica e PVC. 
Effetto satinato. 

LCA400 Mela

  400 ml
LCO400 Arancia
LCV400 Vaniglia
LCW400 Frutti di Bosco

Bomboletta / Spray n 12

SATINATO

PULITORE PER CRUSCOTTI
Pulitore a base siliconica che dona un 
effetto lucido al cruscotto, rilasciando 
una gradevole fragranza. 
Facile da usare, basta spruzzare 
direttamente sul cruscotto e sulle 
finiture in plastica.
Finitura ad effetto lucido.  

LFD501 Auto nuova

  500 ml
LFD503 Artic ice
LFD504 Fragola
LFD506 Cocco

Bomboletta / Spray n 6

FINITURA LUCIDA
GLOSS FINISH

ELIMINA ODORI  
Neutralizza tutti i 
cattivi odori all’interno 
dell’abitacolo in modo 
rapido ed efficace, 
lasciando un gradevole 
profumo

LOE250 250 ml

Nebulizzatore 
Trigger spray n 6

Interni

PELLE

LEATHER CONNOISSEUR, KIT 
PROTEGGI / RINNOVA PELLE
Può essere usato su pelli di 
qualsiasi colore, tranne quelle 
perforate. Il kit contiene: 
• 1 pulitore (500 ml).

Pulisce e lucida lasciando un 
gradevole profumo.

• 1 balsamo nutriente (500 ml). 
Dona lucentezza e idrata la 
pelle, proteggendola fino a 
12 mesi.

• 1 spugna e 1 panno in 
microfibra

CLC001
Scatola / Box n 6

STAIN VALET, 
SMACCHIATORE PER INTERNI
Toglie tracce di cibo, bevande, 
inchiostro, gomma da 
masticare e olio.
Profumo di pulito

PSV600 600 ml

Nebulizzatore 
Trigger spray n 6

CAR ACCESSORIES  2019    803



CHIMICO - CHEMICAL
MADE IN GERMANY

PULITORE ACCIAIO INOX
Per superfici in acciaio inox, 
cromato, anodizzato, smaltato. É 
un detergente energico, rimuove 
residui di grasso e unto

AS1700 500 ml

Nebullizzatore / Trigger spray n 6

dal 1929 n. 1 al mondo
Prodotti per la pulizia,

la lucidatura e la cura dei metalli
Dopo averli provati, i prodotti AUTOSOL 

sono sempre stati riutilizzati.
Questa è una garanzia!

POLISH PER METALLI
Pulisce, lucida e protegge 
l’alluminio e le superfici cromate, 
in una sola applicazione.

AS1000 75 ml

Scatola / Box n 24

POLISH PER METALLI 
Pulisce, lucida e protegge 
l’alluminio e le superfici cromate, in 
una sola applicazione.

AS1214 250 ml

Flacone / Bottle n 12

RIGENERANTE PER METALLI 
Efficace su acciaio inox, cromature, 
ottone, alluminio. Rimuove le 
ossidazioni e il calcare lasciando la 
superficie liscia e idrorepellente. 

AS1724 250 ml

Flacone / Bottle n 12

Metalli

Acciaio

MADE IN GERMANY

POLISH PER ACCIAIO INOX
Ideale per la pulizia e la lucidatura 
dell’acciaio inox inossidabile. Lucida 
l’acciaio fino a raggiungere una 
lucentezza estrema, senza graffiare

AS1734 75 ml Scatola / Box     n 24

AS1731 750 ml Barattolo / Can n 6

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS
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POLISH PER ALLUMINIO ANODIZZATO
Pulisce, protegge e lucida in un’unica fase, 
senza alterare la finitura della superficie. 
Ideale per tutti gli allumini anodizzati, 
satinati, spazzolati

AS1926 75 ml

Scatola / Box n 24

DETERGENTE PER VETRI
Additivo detergente profumato ad alta 
concentrazione per l’impianto lavavetri. 
Rimuove in modo rapido e completo lo 
sporco ostinato quali insetti, impurità 
oleose e cere. Impedisce le incrinature 
da tensione nei moderni fari di plastica

AS5540 250 ml

Flacone / Bottle n 24

Flacone
per 25 litri

PULITORE PELLE
Detergente e ravvivatore di colori per pelli 
lisce naturali, similpelle e viniliche

AS1040 75 ml

Scatola / Box n 24

Plastica e pelle

Vetri

PULITORE PLASTICA
Detergente adatto a tutte le superfici in 
plastica. Pulisce e protegge dall’usura. 
Il prodotto ridona vitalità ai colori ed ha 
un’azione antistatica

AS1020 75 ml

Scatola / Box n 24

POLISH PER PLASTICA CROMATA
Per tutte le superfici plastiche cromate. 
Pulisce, lucida e protegge in un’unica 
fase. Ideale per tutte le vetture di ultima 
generazione con finiture cromate

AS1916 75 ml

Scatola / Box n 24

PULITORE PER ALLUMINIO
Soluzione senza acido per la pulizia energica 
delle superfici in lega leggera ed alluminio. 
Prepara la superficie per la lucidatura tramite 
il polish

AS1800 500 ml

Nebullizzatore / Trigger spray n 6

Alluminio

POLISH PER ALLUMINIO
Rimuove le piccole quantità di sporco 
come polvere, striature ed impronte 
da alluminio e leghe leggere. Lascia la 
superficie pulita e brillante

AS1824 75 ml Scatola / Box     n 24

AS1831 750 ml Barattolo / Can n 6

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS
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RIMUOVI GRAFFI

VETRO

Il kit contiene:
• 1 siringa per riparare e rimuovere i graffi.
• 1 siringa per la finitura.
• 1 bastoncino per l’applicazione.
• 2 strisce di tessuto per stendere il prodotto.
• 1 anello per fissare il tessuto sul bastoncino. 
Kit contains:
• 1 syringe for removing scratches.
• 1 syringe for polishing the glass.
• 1 wooden stick for application
• 2 textile strips for spreading the product.
• 1 rubber ring for fixing the textile strips.

QUIXX, KIT RIMUOVI GRAFFI PER SUPERFICI IN VETRO
Per vetri di piccole e medie dimensioni.
Ideale per: parabrezza auto, cellulari, orologi, finestre...
Migliora la visibilità per una guida più sicura.  
Utilizzabile fino a 30/40 applicazioni.
QUIXX, GLASS SCRATCH REMOVER KIT
Removes small and medium scratches from windshield.
Versatile use: car, smartphone, watches, windows...
Better view for safe driving.
For approx. 30 to 40 applications.

38169 20+30 ml

Scatola / Box n 6

Prima / Before:

Dopo / After:

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS

QUIXX RIMUOVI-GRAFFI PER 
SUPERFICI VERNICIATE
Cancella i graffi grandi e piccoli in 
modo rapido e sicuro, semplicemente 
applicando la pasta e lucidando. Per 
tutti i tipi di carrozzeria. Set composto 
da: 2 tubetti, 1 panno lucidante, 4 
strisce di carta abrasiva speciale.
QUIXX, PAINT SCRATCH REMOVER
Removes scratches quickly and reliably 
from all paint finishes, including 
metallic. Simply apply the paste and 
polish.

38171 25+25 g

Scatola / Box n 6

RIMUOVI GRAFFI

RIMUOVI GRAFFI

ACRILICO

QUIXX-XERAPOL, RIMUOVI GRAFFI PER SUPERFICI
IN ACRILICO
Rimuove i graffi da fanali, cruscotti, parabrezza moto, 
finestre di roulotte, caravan e barche
QUIXX-XERAPOL, ACRYLIC SCRATCH REMOVER
For acryl and plexiglass. Removes scratches from car 
lights, cokckpit, motorcycle windshield, caravan and 
boats windows

38170 50 g

Scatola / Box n 6
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QUIXX PENNA PER RIPARAZIONI VERNICE
Riempie i graffi, anche molto profondi, 
con vernice trasparente che si amalgama 
armoniosamente all’originale.
La speciale punta consente di lavorare con 
precisione. Si asciuga rapidamente.
Adatto a tutti i tipi di vernice (anche 
metallizzate)
QUIXX  PAINT REPAIR PEN
It fills the scratches with genuine clear 
coat that harmoniously binds itself to the 
original paint in a very short period. The 
special tip of the pen enables accurate 
operation. It dries extremely quickly. 
Suitable for all colours and gloss paints 
(also metallic)

38175 12 ml

D/Blister n 6

QUIXX, SET RINNOVA FARI
Migliora l’estetica dell’auto.
Rimuove ingiallimenti, punti opachi e leggeri graffi.
La maggior trasparenza dei fari aumenta la sicurezza 
di guida. Applicata regolarmente, garantisce un 
efficace barriera protettiva contro i raggi UV e gli agenti 
atmosferici.
QUIXX HEADLIGHT RESTORATION KIT
Removes yellowing, matte areas and light scratches.
Increases the safety during driving due to perfect light.
Provides a durable protective layer. Regularly applied 
increases the resistance to scratches and yellowing.

38176 50 g + 30 ml

Scatola / Box n 6

Il kit contiene:
• 1 tubetto in pasta (50 g) per 

rimuovere l’ingiallimento e le 
zone opache solo su superfici 
acriliche e Plexiglas®

• 1 flacone (30 ml) di soluzione 
che garantisce una protezione 
lunga e duratura contro 
l’ingiallimento

• 1 blocco di gomma per 
facilitare le operazioni di 
rimozione e pulitura

• 12 pezzi di carta abrasiva
• 4 panni pulizia

The kit contains:
• 1 headlight polish (50 g)
• 1 headlight sealing (30 ml)
• 1 sanding and polishing block
• 12 special abrasive papers
• 4 polishing cloths

RIMUOVI GRAFFI

RINNOVA FANALI

PENNA

QUIXX X-PRESS RIMUOVI-GRAFFI
PER SUPERFICI VERNICIATE
Elimina i graffi di lieve e media entità in un unico passo, 
in modo rapido ed efficace. Per tutte le vernici lucide 
(anche metallizzate). 
QUIXX X-PRESS, PAINT SCRATCH REMOVER
Light and medium scratches can be quickly and 
efficiently disposed of in one step. It is suitable for all 
gloss paints (also metallic)

38174 10 g

D/Blister n 6

RIMUOVI GRAFFI

EXPRESS

PRODOTTI PER PULIZIA - CARE PRODUCTS
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SUPERIOR-VERDE, LIQUIDO ANTIGELO RADIATORE 
CONCENTRATO (-36°C)
Adatto per radiatori di nuova concezione, ad azione 
protettiva antigelo e antiebollizione. Additivato con uno 
speciale pacchetto inibitore a base organo-carbossilati 
per garantire una massima protezione delle leghe di 
alluminio e magnesio. Utilizzabile fino a 250.000 km 
di percorrenza o 5 anni di permanenza nel circuito 
di raffreddamento. Protezione fino a -36°C con una 
soluzione al 50%. Utilizzabile anche per rabbocchi ed è 
miscibile solo con liquidi permanenti di provata qualità 
e con medesime elevate specifiche tecniche.
SUPERIOR-GREEN, ANTIFREEZE LIQUID 
CONCENTRATED (-36°C)
The new generation of concentrated antifreeze and 
anti-boil for radiators. It contains a special combination 
of inhibitors based of organic-carboxylate to ensure full 
protection for aluminium and magnesium alloy.
It can be used for 250.000 km or it can be left 5 years in 
the cooling system. Protection at -36°C with a solution at 
50%. Superior can be used also to as a filler, as it can be 
mixed with only high quality products having the same 
technical specifications. 

38109 1 L Flacone / Bottle n 12

38112 5 L Fustino / Can n 4

SUPERIOR-BLU, LIQUIDO ANTIGELO RADIATORE 
PRONTO ALL’USO (-20°C)
Miscelato con antigelo concentrato, contiene 
additivi anticorrosivi che possono essere lasciati 
nel circuito come liquido refrigerante anche dopo 
l’inverno. Prodotto conforme alle norme nazionali 
ed internazionali.
SUPERIOR-BLUE, ANTIFREEZE LIQUID 
READY TO USE (-20°C)
Mixed with concentrated antifreeze, it contains 
anticorrosive additives that can be left in the 
cooling system. Product in compliance with the 
national and international regulations.

38095 1 L Flacone / Bottle n 12

38103 5 L Fustino / Can n 4

38104 20 L Fustino / Can n 1

SUPERIOR-VERDE, LIQUIDO ANTIGELO 
RADIATORE PRONTO ALL’USO (-20°C)
Miscelato con antigelo concentrato, contiene 
additivi anticorrosivi che possono essere lasciati 
nel circuito come liquido refrigerante anche dopo 
l’inverno. Prodotto conforme alle norme nazionali 
ed internazionali.
SUPERIOR-GREEN, ANTIFREEZE LIQUID 
READY TO USE (-20°C)
Ready to use. Mixed with concentrated antifreeze, 
it contains anticorrosive additives that can be left in 
the cooling system. Product in compliance with the 
national and international regulations.

38101 1 L Flacone / Bottle n 12

38117 5 L Fustino / Can n 4

-20°CMIX
Pronto all’uso

Ready to use

-36°CCONCENTRATO

Concentrated

-20°CMIX
Pronto all’uso

Ready to use

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS
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SUPERIOR-ROSSO, LIQUIDO ANTIGELO 
RADIATORE PRONTO ALL’USO (-20°C)
Miscelato con antigelo concentrato, contiene 
additivi anticorrosivi che possono essere lasciati 
nel circuito come liquido refrigerante anche dopo 
l’inverno. Prodotto conforme alle norme nazionali 
ed internazionali.
SUPERIOR-RED, ANTIFREEZE LIQUID 
READY TO USE (-20°C)
Mixed with concentrated antifreeze, it contains 
anticorrosive additives that can be left in the 
cooling system. Product in compliance with the 
national and international regulations.

38096 1 L Flacone / Bottle n 12

38107 5 L Fustino / Can n 4

38108 20 L Fustino / Can n 1

SUPERIOR-GIALLO, LIQUIDO ANTIGELO 
RADIATORE PRONTO ALL’USO (-20°C)
Miscelato con antigelo concentrato, contiene 
additivi anticorrosivi che possono essere lasciati 
nel circuito come liquido refrigerante anche dopo 
l’inverno. Prodotto conforme alle norme nazionali 
ed internazionali.
SUPERIOR-YELLOW, ANTIFREEZE LIQUID 
READY TO USE (-20°C)
Mixed with concentrated antifreeze, it contains 
anticorrosive additives that can be left in the 
cooling system. Product in compliance with the 
national and international regulations.

38102 1 L Flacone / Bottle n 12

38105 5 L Fustino / Can n 4

38106 20 L Fustino / Can n 1

SUPERIOR-GIALLO, LIQUIDO ANTIGELO 
RADIATORE CONCENTRATO (-37°C)
Adatto per radiatori di nuova concezione, ad azione 
protettiva antigelo e antiebollizione. Additivato con 
uno speciale pacchetto inibitore a base organo-
carbossilati per garantire una massima protezione 
delle leghe di alluminio e magnesio. Utilizzabile fino a 
250.000 km di percorrenza o 5 anni di permanenza nel 
circuito di raffreddamento. Protezione fino a -37°C con 
una soluzione al 50%. Utilizzabile anche per rabbocchi 
ed è miscibile solo con liquidi permanenti di provata 
qualità e con medesime elevate specifiche tecniche.
SUPERIOR-YELLOW, ANTIFREEZE LIQUID 
CONCENTRATED (-37°C)
The new generation of concentrated antifreeze and 
anti-boil for radiators. It contains a special combination 
of inhibitors based of organic-carboxylate to ensure full 
protection for aluminium and magnesium alloy. It can 
be used for 250.000km or it can be left 5 years in the 
cooling system. Protection at -37°C with a solution at 
50%. Superior can be used also to as a filler, as it can be 
mixed with only high quality products having the same 
technical specifications. 

38114 1 L Flacone / Bottle n 12

38116 5 L Fustino / Can n 4

-20°C

-20°C

-37°C

MIX
Pronto all’uso

Ready to use

MIX
Pronto all’uso

Ready to use

CONCENTRATO

Concentrated

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS
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SUPERIOR-BLU, LIQUIDO ANTIGELO CONCENTRATO
Liquido concentrato per radiatori, ad azione antigelo e 
antiebollizione. Superior è additivato con speciali inibitori 
ibridi a base di sali organici e silicati. La formulazione è 
esente da fosfati, nitriti, nitrati e ammine. Le proprietà 
protettive di Superior si esplicano verso tutti i metalli che 
costituiscono le varie parti del circuito di raffreddamento, 
in modo particolare verso l’alluminio. Protezione fino a 
-36°C con una soluzione al 50%.  Consigliato per rabbocchi 
anche con altri liquidi presenti nel radiatore.
SUPERIOR-BLUE, CONCENTRATED ANTIFREEZE LIQUID
Superior is a concentrated antifreeze and anti-boil. It 
contains a special combination of hybrid inhibitors based 
on organic salts and silicates. The formula does not contain 
phosphates, amines, nitrites and nitrates. The liquid 
protects all metal parts of the cooling system, especially 
aluminium ones. Recommended for top-up with other 
fluids in the radiator. Protection at -36°C with a solution at 
50%.        

38097 1000 ml Flacone / Bottle n 12

38098 5000 ml Fustino / Can n 4

SUPERIOR-ROSSO, LIQUIDO ANTIGELO CONCENTRATO
Liquido anticongelante per radiatori di nuova concezione, ad azione 
protettiva antigelo e antiebollizione. Superior è additivato con uno 
speciale pacchetto inibitore a base organo-carbossilati per garantire una 
massima protezione delle leghe di alluminio e magnesio. Il prodotto è 
esente da fosfati, ammine nitriti e nitrati. Utilizzabile fino a 250.000 km 
di percorrenza o 5 anni di permanenza nel circuito di raffreddamento. 
Protezione fino a -37°C con una soluzione al 50%. Superior può essere 
utilizzato anche per rabbocchi ed è miscibile solo con liquidi permanenti 
di provata qualità e con medesime elevate specifiche tecniche.
SUPERIOR-RED, CONCENTRATED  ANTIFREEZE LIQUID
Superior antifreeze concentrated Red is the new generation of 
concentrated antifreeze and anti-boil for radiators. It contains a special 
combination of inhibitors based of organic-carboxylate to ensure full 
protection for aluminium and magnesium alloy. The liquid does not 
contain phosphates, amines, nitrites and nitrates.
It can be used for 250.000 km or it can be left 5 years in the cooling 
system. Protection at -37°C with a solution at 50%.
Superior can be used also to as a filler, as it can be mixed with only high 
quality products having the same technical specifications.

38099 1000 ml Flacone / Bottle n 12

38100 5000 ml Fustino / Can n  4

-37°C -36°C

CONCENTRATOConcentrated
CONCENTRATOConcentrated

ADBLUE®
• È utilizzato nella riduzione selettiva 

catalitica (SCR) per ridurre le emissioni 
degli ossidi di azoto dai gas di scarico 
prodotti dai veicoli dotati di motore 
diesel. 

• Soluzione d’urea tecnica di alta 
purezza secondo le direttive ISO 
22241-1/-2/-3/-4.

• La soluzione non è tossica, non è 
infiammabile e non è pericolosa da 
manipolare.

 ADBLUE®
• Reduction agent for diesel engines 

with SCR (Selective Catalytic 
Reduction) technology. 

• Use in appropriate diesel engines 
   contributes to keeping flue gas value.  
• Top purity carbamide solution acc. to 

ISO 22241-1/-2/-3/-4 for SCR exhaust  
aftertreatment

38206 1 L Flacone / Bottle n 12

38207 5 L Fustino / Can n 4

38208 10 L Fustino / Can n 1

Travasatore 
flessibile 
integrato nella 
tanica
With integrated 
flexible spout 

10 L

5 L

1 L
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LIQUIDO DETERGENTE CRISTALLI (-16°C)
Per vaschetta lavavetro. Concentrato.
Utilizzabile puro o diluito in base alle 
esigenze climatiche
 SCREEN-WASH (-16°C)
Detergent for windscreen washer tanks. 
Concentrate. To be used pure or diluited 
according to the  weather conditions

38084 250 ml

Flacone / Bottle n 50

LIQUIDO DETERGENTE CRISTALLI (-36°C)
Per vaschetta lavavetro. Concentrato.
Utilizzabile puro o diluito in base alle 
esigenze climatiche
SCREEN-WASH (-36°C)
Concentrate. To be used pure or diluited 
according to the  weather conditions

38090 500 ml Flacone / Bottle n 24

38091 1000 ml Flacone / Bottle n 12

38092 2000 ml Flacone / Bottle n 10

38094 3000 ml Sacca / Sac n  6

-36°C

LIQUIDO DETERGENTE CRISTALLI (-6°C)
Per vaschetta lavavetro. Concentrato.
Utilizzabile puro o diluito in base alle 
esigenze climatiche
SCREEN-WASH (-6°C)
Concentrate. To be used pure or diluited 
according to the weather conditions

38080 500 ml Flacone / Bottle n 24

38081 1000 ml Flacone / Bottle n 12

38082 2000 ml Flacone / Bottle n 10

38093 3000 ml Sacca / Sac n  6

38083 5000 ml Fustino / Can n  4

-6°C

-16°C
ESTIVO

CONCENTRATOConcentrated

CONCENTRATOConcentrated

CONCENTRATOConcentrated

LIQUIDO DETERGENTE CRISTALLI ESTIVO
Per vaschetta lavavetro. Pronto all'uso.
Profumato al lime
SCREEN-WASH FOR SUMMER SEASON
Ready to use. Lime scented

38085 500 ml

Flacone  / Bottle   n   12 

PROFUMATO AL LIME
LIME SCENTED

MIX
Pronto all’uso

Ready to use

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS

 LIQUIDO LAVAVETRO ESTIVO,
PRONTO ALL’USO 
Formula anti moscerini. Rimuove tracce di 
insetti e sporco difficile come unto e smog 
assicurando un’ottima visibilità. 
Non lascia aloni e non intacca guarnizioni e 
tergicristalli. 
 DETERGENT FOR WINDSCREEN WASHER, 
READY TO USE  
Removes insects, greasy deposits and 
dirt from windshield ensuring excellent 
visibility. 

38079 500 ml Flacone / Bottle n 24

38086 1000 ml Flacone / Bottle n 12

38087 2000 ml Fustino / Can n 10

38088 5000 ml Fustino / Can n 4

MIXPronto all’usoReady to use

FORMULA 
ANTI-MOSCERINI

ANTI-INSECTS 
FORMULA

ESTIVO
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 SUB ZERO -36°C, 
DEGHIACCIANTE  
Veloce sbrinatore e 
deghiacciante,
formulato per sciogliere 
il ghiaccio dai vetri anche 
in condizioni estreme, 
fino a -36°C. Inoltre 
contiene agenti pulenti 
per migliorare la visibilità 
in tutte le condizioni 
di guida. Può essere 
utilizzato per sbloccare le 
serrature bloccate

LSZ500 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

LIQUIDI DETERGENTE CRISTALLI - SCREEN WASH

DEMON ICE, 
DEGHIACCIANTE 2 IN 1
Previene la formazione del 
ghiaccio durante la notte 
e scioglie rapidamente 
il ghiaccio formatosi sul 
parabrezza.
Formula concentrata, 
previene e scioglie il ghiaccio 
fino ad una temperatura di 
-20°C. Profumato alla ciliegia

LDI001 1000 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 6

-36°C-36°C-20°C-20°C

 PASTA PER MONTAGGIO 
SISTEMI DI SCARICO 
L ubrifica e sigilla giunti, 
rende più facile e rapido il 
montaggio. Resiste alle più 
elevate temperature e alle 
vibrazioni 

LFP150 120 g

Tubo / Tube n 12

 BENDA RIPARA MARMITTE 
 In resina epossidica, si fissa 
tramite calore. Garantisce 
una riparazione duratura e 
con una buona tenuta  

LMM111
Scatola / Box n 12

 STUCCO SIGILLA E RIPARA 
MARMITTE 
R ipara i fori dalle marmitte 
e sigilla le crepe.
Formula anti ruggine 

LMP250 250 g

Barattolo / Can n 12

 PASTA ROSSA 
 Guarnizione semi-permanente 
dalla presa tenace e flessibile. 
Sigilla perfettamente tutte le 
giunzioni. Veloce e facile da 
rimuovere. Utilizzabile sulla 
testata dei motore.

GRG050   50 g
 Blister   n   12 

BLUE STAR, 
DEGHIACCIANTE 
ISTANTANEO
Scioglie il ghiaccio in pochi 
secondi e ne previene la 
formazione fino ad una 
temperatura di -15°C

LCD300 300 ml

Bomboletta / Spray n 12

-15°C-15°C
 WINTER ESSENTIALS GIFT PACK
Pacco regalo necessario per 
l’inverno. Contenuto:
• Blue Star deghiacciante 

istantaneo 300 ml
 • Screen Wash liquido detergente 

tergicristalli 500 ml
•  Raschiaghiaccio in plastica

LGP100
Termoretraibile / Skinpack n 12

CONFEZIONE
REGALO
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POWER START
Permette l’accensione 
istantanea di tutti i motori a 
benzina o diesel alle basse 
temperature.
Idoneo per auto, camion, 
trattori, tagliaerbe, barche...

PSA302 300 ml

Bomboletta / Spray n 12

 SPRAY MULTIUSO, PENETRA, 
LUBRIFICA, PROTEGGE 
P  er proteggere e lubrificare 
tutte le parti in plastica, 
metallo e gomma soggetti ad 
una frizione continua, senza 
crepare o seccare la gomma  .
Ottima protezione contro 
l’umidità

LUP400 400 ml

Bomboletta / Spray n 12

LICK MY BATTERY, 
PROTEZIONE PER MORSETTI 
BATTERIA
Indicato per: terminali batterie 
e strisce antistatiche montate 
su auto, furgoni, camion, treni, 
motori per imbarcazioni ecc...
Formula non-isolante studiata 
per pulire lo sporco e prevenire 
l’ossidazione e i depositi 
corrosivi che si formano sui 
terminali batteria. 
Asciuga velocemente 
lasciando una sottile pellicola 
protettiva impermeabile che 
respinge l’umidità. Aumenta la 
conducibilità elettrica. 
Migliora le accensioni, 
soprattutto nelle mattine fredde 
d’inverno, e prolunga la vita 
della batteria.

LLB400 400 ml

Bomboletta / Spray n 6

RUST IN PEACE, RIMUOVI 
RUGGINE
Indicato per l’utilizzo su 
metalli come 
parti di auto, dadi, viti, 
bulloneria, attrezzi, 
attrezzature da giardino... 
Formula studiata per 
rimuovere la ruggine, forma 
una barriera protettiva 
contro l’umidità, previene la 
corrosione e la riformazione 
della ruggine. Innocuo su 
plastica e gomma.

LRP400 400 ml

Bomboletta / Spray n 6

BRIGHT SPARK,
PULITORE CONTATTI 
ELETTRICI
Idoneo per: interruttori, contatti 
elettrici, relè, circuiti stampati, 
iniettori, etc...
Potente formulazione basata 
su una miscela di solventi 
sgrassanti specifica per la 
pulizia degli iniettori e delle 
parti elettriche. 
Elimina sporco, olio, grasso, 
ossido, carburante, polvere 
accumulati nel tempo. Evapora 
facilmente. Utilizzabile a livello 
domestico per la pulizia dei CD 
e DVD. 

LBS400 400 ml

Bomboletta / Spray n 6

SILIKON SPRAY
Protegge e lubrifica, crea 
un film oleoso al silicone, 
duraturo, protettivo, senza 
colature migliorando lo 
slittamento delle parti 
in gomma e plastica in 
movimento. Anticigolio

ESS300 300 ml

Bomboletta / Spray n 12

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS

PULITORE PER IMPIANTO 
FRENANTE E PARTI 
MECCANICHE
Permette la pulizia delle pinze 
interne dei freni evitando lo 
smontaggio. Indicato per freni 
a disco, a tamburo, pinze e 
ceppi. Sgrassa rapidamente 
senza lasciare residui. Rapida 
evaporazione e bassa 
emissione di odori

LBP500 500 ml

Bomboletta / Spray n 12

GONFIA E RIPARA PNEUMATICI
Consente una riparazione “fai 
da te” rapida e facile, senza 
smontare la ruota e senza 
attrezzi. Adatto per pneumatici 
tubeless. Per forature con 
dimensioni massime di 5 mm.

LFM300 300 ml

Bomboletta / Spray n 12

CAR ACCESSORIES  2019    813



CHIMICO - CHEMICAL

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS

THE RIGHT STUFF, GUARNIZIONE ISTANTANEA
DI NUOVA GENERAZIONE
• Formulazione a base di silicone ossimico modificato 

(esente da acidi).
• Sostituisce le guarnizioni rigide. Applicazione più facile. 

Ottima adesione al metallo
• Guarnizione migliore di un prodotto siliconico 

tradizionale. Eccellente durata.
• Polimerizzazione più veloce: le guarnizioni possono 

essere realizzate in 1 minuto.
• Resistente alle perdite e alle infiltrazioni.
• Contenitore pressurizzato per una migliore 

conservazione del prodotto.
• Non danneggia il sensore di ossigeno. Perfetto per i 

motori diesel.
• Indicato OEM. Temperatura d'esercizio: da -59°C a 232°C
• Applicazioni: guarnizioni settore automotive, coperchi 

valvole, coppa dell’olio, coppa della trasmissione, 
alloggiamenti termostato, pompe idrauliche, giunti 
dinamici, scatole cambio.

THE RIGHT STUFF  GASKET MAKER
• Permatex premier instant gasket maker was designed as 

a replacement for conventional gaskets. This elastomeric 
“formed-in-place” material is more reliable and longer 
lasting than pre-cut gaskets.

• It is blowout resistant and protects against leaks and 
seepage caused by vibration and thermal expansion.  
Formulated to meet or exceed performance standards for 
long-term salability, durability and handling, this material 
is used on OEM production lines and specified in their 
service parts programs.

• Temperature range -59°C to 232°C continuous, 260°C 
intermittent; resists ATF, coolant, oil and other shop fluids. 
Sensor-safe. Fleet-tested.

PE35042 158 ml

Bomboletta / Can n 6

EXHAUST SEALER, PASTA PER SIGILLARE E 
ASSEMBLARE IMPIANTI DI SCARICO 
• Previene le perdite di gas e facilita lo 

smontaggio.
• Si asciuga grazie alle alte temperature dei gas 

di scarico.
• Resiste a temperature fino a +1000°C.
EXHAUST SEALER
• Special paste for sealing and assembling 

exhaust pipes of thermal engines.
• Avoids leaks and makes easier any later 

dismantling process.
• The product dries due to the heat of the 

expelled gas.
• Resists to temperatures up to 1.000°C.

PE12232 100 g

Scatola / Box n 24

COPPER SPRAY-A-GASKET, SIGILLANTE PER GUARNIZIONI UTILIZZATE AD ALTE TEMPERATURE
• Aiuta a dissipare il calore, previene il surriscaldamento delle guarnizioni e migliora la trasmissione termica.
• Le applicazioni più comuni sono le guarnizioni dei collettori di scarico e le guarnizioni degli spessori della testata.
• Può essere utilizzato sulle nuove guarnizioni muli-strato quando indicato.
• Contiene rame metallico per contribuire a migliorare il trasferimento termico ed eliminare accumuli di calore.
• Rimane morbido senza seccarsi per permettere il riposizionamento della guarnizione.
• Temperatura d'esercizio da -45°C a +260°C.
• Resiste ai liquidi comunemente utilizzati in officina, compreso la benzina.
• Riempie le imperfezioni della superficie di applicazione.
• Le applicazioni tipiche sono le guarnizioni della testata del motore, guarnizioni dei collettori di scarico, flange dei 

turbocompressori, guarnizioni del carburatore.  
COPPER SPRAY GASKET
• Hi-Temp Sealant product which helps dissipate heat, prevents gasket burnout and improve heat transfer.
• Common applications are exhaust manifold gaskets and older “steel-shim” style head gaskets. 
• Can be use on some newer MLS (multi layer steel) style head gaskets when recommended. 
• Contains metallic copper to improve heat transfer and eliminate hot spots. 
• Remain tacky to allow gasket repositioning.
• Works in temperature from  -45°C and 260°C.
• Resists workshop fluids, including gasoline.
• Fills surface imperfections.
• Typical applications: cylinder head gaskets, exhaust manifold gaskets, turbo charges flanges, carburettor gaskets. 

PE35580 331 ml

Bomboletta / Spray n 12

Dal 1909, i prodotti Permatex®
sono utilizzati nelle officine, garages

e nei circuiti da corsa di tutto il mondo.
Permatex® ancora oggi, continua

a crescere ed espandersi con nuovi prodotti 
esaltanti e innovativi.

Since 1909, quality Permatex® products 
have been used in workshops, garages, and 

at racetracks around the world. Permatex 
continues to thrive and expand with exciting 

new and innovative products.
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SUPRA GREY, GUARNIZIONE CON ELEVATA CAPACITÀ DI COPPIA
• Guarnizione liquida silicona, resistente al glicole.

Ideale per flange flessibili. Superfici lavorate, metallo o plastiche.
• Il prodotto resiste a miscele di acqua e glicole.
• Ottimo per organi con elevata capacità di coppia.
• Formula potenziata resistenza all’olio e ottima aderenza.
• 8 volte flessibile rispetto alle guarnizioni in sughero e/o composite 

e 3 volte resistente agli oli rispetto alle convenzionali guarnizioni 
siliconiche.

• Temperatura d’esercizio: -54°C a 260°C
• Non corrosivo per i sensori presenti nel motore (come Lambda ed 

altri).
• Basso odore. Asciuga in 40 minuti.
• Applicazioni: coperchio valvole, coperchio della catena di 

distribuzione, coperchio del differenziale, coppa dell’olio
SUPRA GREY GASKET MAKER
• Rigid High-Torque RTV Silicone Gasket Maker. OEM specified.
• Permatex Supra silicones were developed to meet today’s 

technology changes.
• Sensor-safe, low odor, noncorrosive.
• Outstanding oil resistance and joint movement tolerance.
• Eight times more flexible than cork/composite gaskets; three times 

more oil resistant than conventional silicones.
• Temperature range -54°C to 260°C intermittent; resists auto and 

shop fluids and vibration.

PE35134 80 ml

Scatola / Box n 12

SUPRA BLUE,SIGILLANTE SILICONICO FLESSIBILE MULTIUSO
• Ideale per flange flessibili, superfici lavorate o pressofuse in metallo o 

plastica.
• Resiste all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai cicli termici senza 

indurire e crepare.
• Non corrosivo per i sensori presenti nel motore (come Lambda ed altri).
• Basso odore.
• Massima resistenza alle vibrazioni.
• Temperatura d’esercizio: -54°C a 260°C
• Applicazioni: coperchio punterie, coperchio della catena di 

distribuzione, coperchio del differenziale, coppa dell’olio, pompa 
dell’acqua ed alloggiamento del termostato.

SUPRA BLUE GASKET MAKER
• Multipurpose RTV Silicone Gasket Maker. OEM specified.
• Designed specially for high-torque and high vibration applications, 

like those common in import engines, this premium RTV gasket maker 
exceeds manufacturers performance requirements.

• Sensorsafe, low odor, and noncorrosive.
• Maximum vibration resistance, with outstanding resistance to oils, 

cooling and shop fluids.
• Guaranteed not to leak.
• Temperature range -54°C to 260°C intermittent.

PE35114 80 ml

Scatola / Box n 12

SUPRA COPPER, GUARNIZIONE PER ALTE TEMPERATURE
• Guarnizione siliconica a bassa resistenza per applicazioni con alta 

temperatura per flange flessibili e per giochi fino a 1 mm.
• Ottima adesione. Polimerizza con l’umidità atmosferica.
• Non corrosivo per i sensori presenti nel motore (come Lambda ed 

altri). Basso odore.
• Tre volte più resistente agli oli delle convenzionali guarnizioni 

siliconiche e otto volte più flessibili delle guarnizioni.
• Resistente alle sollecitazioni meccaniche.
• Temperatura d’esercizio: -70°C a 350°C
• Applicazioni: coperchio valvole, coperchio della catena di 

distribuzione, coperchio del differenziale, coppa dell’olio
SUPRA COPPER GASKET MAKER
• Maximum Temperature RTV Silicone Gasket Maker. OEM specified.
• For high operating temperatures common in 4-cylinder, 

turbocharged or high-performance engines.
• The most advanced, high temp RTV silicone gasket available. Sensor-

safe, low odor, noncorrosive. Superior adhesion.
• Three times more oil resistant than conventional silicones; eight 

times more flexible than cut gaskets.
• Temperature range -70°C to 350°C intermittent; resists auto and shop 

fluids and vibration.

PE35144 80 ml

Scatola / Box n 12

SUPRA BLACK, GUARNIZIONE SILICONICA RAPIDA
• Consente di portare accoppiamente dinamici ed elastici.
• Funziona da riempitivo sulle imperfezioni superficiali.
• Universale ad alte prestazioni.
• Massima resistenza alle vibrazioni.
• Resiste ad oli, benzine, fluidi refrigeranti.
• Non danneggia le marmitte catalitiche.
• Basso odore
• Temperatura d’esercizio: -54°C a 260°C
• Applicazioni: coperchio valvole, coperchio della catena di 

distribuzione, coperchio del differenziale, coppa dell’olio.
SUPRA BLACK GASKET MAKER
• Maximum Oil Resistance RTV Silicone Gasket Maker.
• OEM specified. For dealership warranty requirements, Supra Black 

ensures extended drivetrain warranty compliance.
• Fast-curing formula.
• Sensor-safe, low odor, noncorrosive.
• Meets performance specs of OE silicone gaskets. Retains high 

flexibility, oil resistant properties through use of a patented 
adhesion system.

• Temperature range -54°C to 260°C intermittent; resists auto and 
shop fluids and vibration.

PE35124 80 ml

Scatola / Box n 12

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS
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FRENAFILETTI "ALTA RESISTENZA" ROSSO, SPECIFICHE PRIMO EQUIPAGGIAMENTO
• Frenafiletti ad elevata resistenza per applicazioni estreme (da 10 mm a 25 mm)
• Particolarmente adatto per il bloccaggio permanente di prigionieri e parti fissate a pressione. 
• Aggiunge 3.000 PSI di capacità di tenuta degli accoppiamenti a scorrimento e a pressione.
• Sostituisce set di viti e anelli elastici. Blocca le parti prevenendo l’allentamento da vibrazioni
• Formula esclusiva per motori di nuova generazione e per 

applicazioni che necessitano una alta resistenza alle temperature 
estreme. 

• Temperatura di utilizzo massima 232°C.
• Applicazioni: monoblocco e prigionieri bilanciere, bulloni di 

corone dentate, bulloni telaio, bulloni ammortizzatori. 
HIGH STRENGTH  THREADLOCKER RED OEM SPECIFIED
• High temperature/high strength threadlocker for heavy-duty 

applications.
• Prevents bolts and press fits 3/8" to 1-1/2" (10 mm to 25 mm) from 

loosening due to shock, severe vibration and heat stress.
• Exclusive formulation for newer engines and high performance 

applications that require extreme temperature resistance.
• Suited for temperatures up to 450°F (232°C).
• Removable with heat and hand tools. 

PE35375 50 ml

Flacone / Bottle n 6

FRENAFILETTI "MEDIA RESISTENZA" BLU,
SPECIFICHE PRIMO EQUIPAGGIAMENTO
• Frenafiletti di media resistenza per tutti gli usi.
• Ottimo su qualsiasi metallo (acciaio inossidabile, alluminio e superfici 

galvanizzate).
• Ideale per tutte le applicazioni con bulloni (da 6 mm a 20 mm).
• Elimina la necessità di stoccaggio di costosi dadi autobloccanti e rondelle 

fermadado.
• Blocca e sigilla prevenendo l’allentamento dovuto a vibrazioni. 
• Protegge le filettature dalla corrosione.
• Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.
• Applicazione: bulloni del coperchio valvole, bulloni della coppa dell’olio, bulloni 

dell’albero motore, dadi di regolazione del bilanciere, perni del carburatore.
• Conforme alle normative ASTM D 5363 AN0321 (Mil-S-46163A, Type II, Grade N).
MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER BLUE OEM SPECIFIED
• All-purpose, medium strength threadlocker.
• Ideal for all nut and bolt applications 1/4" to 3/4" (6 mm to 20 mm).
• Eliminates need for stocking expensive lock nuts and lock washers.
• Locks and seals while preventing parts loosening due to vibration.
• Protects threads from corrosion.
• Removable with hand tools for easy disassembly.
• Conforms to ASTM D 5363 AN0321 (Mil-S-46163A, Type II, Grade N).

PE35362 10 ml D/Blister n 6

PE35395 50 ml Flacone / Bottle n 6

Mantiene la 
presa e previene 

l'allentamento

PERMATEX FRENAFILETTI

Riempie lo spazio 
tra i filetti

Sigilla contro 
l'umidità

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS
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GENERICO
GENERAL
PURPOSE

-51°C / 82°C   

23,6 MPa
3400 PSI

PLASTICA
PLASTIC

-51°C / 121°C   

23,4 MPa
3500 PSI

METALLI
METAL

-51°C / 149°C   

31 MPa
4500 PSI

FAST ORANGE, PASTA LAVAMANI
• Detergente naturale a base di agrumi, privo 

di acqua, Fast Orange è il numero uno delle 
vendite sul mercato statunitense.

• Grazie alla formula naturale “senz’acqua” 
rimuove efficacemente anche le macchie più 
ostinate senza danneggiare la pelle.

• L’aggiunta di componenti idratanti protegge 
le mani dall’effetto pelle secca. 

• Formula biodegradabile sicura per 
l’ambiente. 

• Applicazione su macchie: resine, olio, grasso, 
catrame, sporcizia generica, terra, inchiostro 
stampanti, resine epossidiche, vernici, 
gomma, guarnizioni e colla per piastrelle, 
poliuretano per parabrezza (carrozzeria). 

FAST ORANGE FINE PUMICE LOTION
HAND CLEANER
• The #1 selling, biodegradable, waterless, 

petroleum solvent-free hand cleaner that 
contains no harsh chemicals, petroleum 
solvents or ammonia that can sting cuts or 
abrasions.

• Pure, fresh-smelling natural citrus power 
does the cleaning.

• Fortified with aloe, lanolin, glycerin, and 
other skin conditioners to soothe raw, rough 
hands.

• Fine Pumice deep cleans the toughest dirt. 
Works great on laundry stains (smooth lotion 
only), scuff marks, tile floors, pet odors and 
many other household cleaning needs.

PE35404 440 ml Flacone / Bottle n 6

PE35405 3,78 L Dispenser n 4

PERMAPOXY, ADESIVO PER METALLI
• Bicomponente, sistema adesivo epossidico 

di riempimento.
• Indurisce in 4 minuti.
• Incolla metalli diversi (alluminio, ottone, 

cromo, rame, ferro, acciaio inossidabile, 
acciaio, ghisa).

• Resistente all’acqua e solventi.
• Riempitivo per vuoti, non restringe.
• Non necessita di bloccaggio prima 

dell’indurimento.
• Resistente agli urti e alle alte temperature.
• Può essere forato levigato e verniciato.
4 MINUTE  MULTI METAL EPOXY
• Versatile, easy-to-use, multi-metal epoxy 

adhesive is two-part adhesive and filler 
system that eliminates the need for welding 
or brazing.

• Sets in four minutes, no clamping needed.
• Dark grey appearance.
• Fills gaps and will not shrink.
• When cured, can be drilled, sanded, 

threaded or filed.
• Resistant to water and solvents. 

PE35241 2x25 ml

D/Blister n 12

PERMAPOXY, ADESIVO PER PLASTICA
• Adesivo strutturale di uso generico 

progettato per l’incollaggio di ABS, acrilico, 
fibra di vetro, FRP, vetro, PVC, acciaio, stirene, 
vinile, legno.

• Forma un solido, duraturo incollaggio sulla 
maggior parte delle materie plastiche, 
materiali compositi, ceramica, qualsiasi 
combinazione di legno.

• Fissa in 5 minuti a temperatura ambiente.
• Resistente all’acqua e buona resistenza 

chimica.
5 MINUTE  PLASTIC WELD EPOXY
• A structural adhesive designed for general 

purpose bonding of a wide variety of 
material such as hard and soft plastics to 
specified surfaces.

• Forms a tough, durable bond to most 
plastics, composites, ceramics, wood in any 
combination.

• Requires no primers, sets in five minutes at 
room temperature.

• Water resistant and good chemical 
resistance. 

PE35223 2x25 ml

D/Blister n 12

PERMAPOXY,
ADESIVO GENERICO
• Adesivo riempitivo 

bicomponente facile da 
usare.

• Riempe vuoti e non si 
contrae.

• Resistente ad acqua e 
solventi.

• Può essere forato, levigato, filettato.
• Incolla materiali differenti.
• Ideale per assemblaggi di più materiali 

come ceramiche, cromature, tessuti, fibra di 
vetro, plastica dura, metallo e gomma. 

5 MINUTE  GENERAL PURPOSE EPOXY
• Versatile, easy-to-use, general purpose 

epoxy adhesive is two-part adhesive and 
filler system that eliminates the need for 
welding or brazing.

• Sets in five minutes, no clamping needed.
• Clear appearance.
• Fills gaps and will not shrink.
• Resistant to water and solvents.

PE35233 2x25 ml

D/Blister n 12

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS
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PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS

Bar’s Leaks riempie 
completamente le crepe

Bar’s LeaksProdotti Ordinari

Ripara e protegge il radiatore

 TURAFALLE PER RADIATORE
• Previene e sigilla le perdite dell’impianto di 

raffreddamento e della guarnizione della testata motore.
• Sigilla fessure e crepe fino ad un massimo di 0,9 mm.
• Lubrifica e sigilla le perdite nella pompa dell’acqua.
• Previene la ruggine, le incrostazioni e la morchia.
• Non provoca intasamenti, non è nocivo
ORIGINAL RADIATOR STOP LEAK

BL101004 150 g

Barattolo / Can n 12

Il prodotto è costituito da una 
componente fluida e da un composto in 
granuli di origine naturale  denominato 
“Rhizex”. Quando i granuli sono nel 
circuito ed iniziano a circolare con il 
liquido, le particelle in granuli iniziano 
a sciogliersi, seppur lentamente fino 
a dissolversi, creando un film che 
progressivamente aderisce alle pareti 
fino ad ostruire le possibili fessure

150 g

TURAFALLE LIQUIDO PER IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO 
Previene e sigilla le perdite dell’impianto di raffreddamento e 
della guarnizione della testata motore.
• Sigilla fessure e crepe fino a 0,9 mm.
• Lubrifica e sigilla le perdite nella pompa dell’acqua.
• Previene la ruggine e le incrostazioni.
• Non provoca intasamenti, non è nocivo
• Contenuto per radiatori ed impianti di raffreddamento con 

capacità fino a 12 litri
LIQUID RADIATOR STOP LEAK

BL121004 150 g

Barattolo / Can n 12

Il prodotto ha una formulazione assimilabile a quella 
“Original” con la differenza che la consistenza è interamente 
fluida con un fondo di particelle “Rhizex” vagamente 
limaccioso.
Questa formula già in forma pressoché liquida quando 
versata nel circuito di raffreddamento, si attiva 
immediatamente creando il film che aderisce alle pareti fino 
ad ostruire le possibili fessure.
La formula “Liquid” è consigliata ed idonea per l’utilizzo nei 
più moderni circuiti  di raffreddamento in quanto spesso 
dotati di tubazioni o scanalature di piccole dimensioni.

ESPOSITORE IN OMAGGIO
su acquisto minimo di 12pz

WITH DISPLAY
12 pcs minimum order 

ESPOSITORE IN OMAGGIO
su acquisto minimo di 12pz

WITH DISPLAY
12 pcs minimum order 

150 g
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PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS

Aggiungere BAR’S original
ogni anno/ogni cambio di liquido refrigerante
per prevenire ed eliminare le perdite.

ESPOSITORE IN OMAGGIO
su acquisto minimo di 12pz

WITH DISPLAY
12 pcs minimum order 

 ADDITIVO ELIMINA PERDITE OLIO MOTORE 
• Previene le perdite di olio causate 

dall’invecchiamento, indurimento e ritiro 
delle guarnizioni di tenuta.

• Agisce sulle guarnizioni di tenuta 
rinvigorendo ed aumentando leggermente 
la consistenza per fermare la fuoriuscita 
dell’olio.

• Mantiene le guarnizioni morbide e flessibili.
• Aiuta a prevenire la condensazione
MOTOR OIL STOP LEAK

BL201004 150 g

Barattolo / Can n 12

 PULITORE PER RADIATORE 
ED IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO 
Rimuove rapidamente la ruggine 
e le incrostazioni dall’ impianto di 
raffreddamento.
• Non contiene alcun acido.
• Non danneggia le parti in gomma 

ed in lega leggera.
• Contenuto sufficiente per pulite radiatori 

ed impianti di raffreddamento con 
capacità fino a 12 litri

NURAL RADIATOR CLEANER

BL131004 150 g

Barattolo / Can n 12

150 g150 g

TURAFALLE IN POLVERE PER RADIATORI
Studiato per sigillare i fori più piccoli eliminando le 
perdite dall’impianto di raffreddamento. 
Efficace sulle parti in plastica,alluminio e radiatori 
metallici, testate, guarnizioni ecc...
• Sigilla perdite fino a 0,9mm 

in qualsiasi parte dell’impianto di raffreddamento.
RADIATOR STOP LEAK POWDER 

BLRHZ1M20T4C25 25 g

Scatola / Box n 12/96

25 g

TURAFALLE LIQUIDO PER RADIATORI
Sigilla le perdite che si formano 
all’intero sistema di raffreddamento 
fino a 0,90mm
• Aiuta a mantenere il sistema di 

raffreddamento pulito.
• Riduce o elimina i danni 

da cavitazione.
RADIATOR STOP LEAK LIQUID

BLRSC1LBSS200 200 ml

Flacone / Bottle n 10

200 ml

BAR’S leaks “Original” turafalle 150 g BAR’S turafalle liquido per radiatori BAR’S turafalle in polvere per radiatori

Risoluzione 
problema

Sigilla crepe � no a 0,9 mm ✓ ✓ ✓
Mantiene il sistema di ra� reddamento pulito ✓ ✓ ✗
Riduce o elimina i danni da cavitazione ✓ ✓ ✗
Interrompe le perdite
man mano che si veri� cano ✓ ✓ ✗

Azione preventiva Previene la formazione di perdite ✓ ✗ ✗
Lubri� ca tutti i componenti 
dell’impianto di ra� reddamento ✓ ✗ ✗
Rallenta l’ossidazione e la corrosione ✓ ✗ ✗
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TURAFALLE PER CAMBI AUTOMATICI
Formulato per rinnovare le guarnizioni e quindi 
eliminare le perdite dall’impianto di trasmissione.
• Ferma le perdite di olio dell’impianto 

di trasmissione.
• Rinnova le guarnizioni che si erano asciugate a 

causa dell’usura.
• Compatibile con tutti i lubrificanti 

per trasmissioni.
AUTOMATIC TRANSMISSION STOP LEAK

BLTAL2LBSS200 200 ml

Flacone / Bottle n 10

200 ml

TURAFALLE PER IMPIANTI SERVOSTERZO
Quando il veicolo accumula chilometri, i suoi componenti 
invecchiano a causa dell’uso ripetitivo. 
Può succedere che le guarnizioni e i vari componenti dell’impianto 
servosterzo possano subire delle alterazioni perchè soggette ad 
alta temperatura e pressione.
• Elimina le perdite dall’impianto servo-sterzo.
• Rinnova le parti del servosterzo che sono consumate e logore.
POWER STEERING STOP LEAK

BLPSL2LBSS200 200 ml
Flacone / Bottle n 10

200 ml

TURAFALLE PER CAMBI MANUALI
Formulato per rinnovare le guarnizioni e quindi eliminare le perdite 
dall’impianto di trasmissione.
• Ferma le perdite di olio dell’impianto di trasmissione.
• Rinnova le guarnizioni che si erano asciugate a causa dell’usura.
• Compatibile con tutti i lubrificanti 

per trasmissioni.
MANUAL TRANSMISSION STOP LEAK TREATMENT

BLTML2LBSS200 200 ml

Flacone / Bottle n 10

200 ml

 PER CAMBI AUTOMATICI

 PER CAMBI MANUALI

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS
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TYRE’S LEAKS,  GONFIA E RIPARA PNEUMATICI
Consente una riparazione “fai da te” rapida e facile, 
senza smontare la ruota e senza attrezzi. 
Adatto per auto, caravan, camper, roulotte e 
motociclette provvisti di pneumatici tubeless.
Ideale per una riparazione temporanea e immediata per 
arrivare al centro di assistenza più vicino. 
TYRE’S LEAKS, TYRE REPAIR

BL403080 300 ml Ruote / Wheels    ≤ 165x14”
BL405080 500 ml Ruote / Wheels    > 165x14”

Bomboletta / Spray n 6

Ty
re

’s L
ea

ks

300 ml 500 ml

RIPARATORE MONO-FASE DELLA GUARNIZIONE 
DELLA TESTATA
Da utilizzarsi quando il danno si estende alla 
camera di combustione, testata e parete dei cilindri 
causando una perdita di compressione, fumo 
eccessivo nei gas di scarico, perdita di potenza e 
contaminazione dell’olio lubrificante e liquido di 
raffreddamento motore.
• Formula a base di silicato di sodio.
• Contiene particelle Rhizex che facilitano la 

sigillatura di eventuali fori.
• Non occorre svuotare il sistema di raffreddamento.
• Non danneggia il sistema di raffreddamento.
• Tutto in una sola operazione / compatibile con 

antigelo.
• Protezione continua.
ONE STEP HEAD GASKET REPAIR

BLH1S1LBLS600 600 ml
Flacone / Bottle n 6

TRATTAMENTO ANTI-FUMO PER OLIO MOTORE
E’ facile che gli anelli dei pistoni e le pareti delle 
camere di combustione invecchino. Questa 
usura, lascia filtrare l’olio motore nella camera di 
combustione bruciando assieme al carburante. 
Questa combustione di olio causa una eccessiva 
fumosità dei gas di scarico.
• Riduce l’emissione dei gas di scarico.
• Aumenta la viscosità dell’olio.
• Aumenta la compressione nella camera di 

combustione.
NO SMOKE ENGINE OIL TREATMENT

BLENS2LBMS350 350 ml
Flacone / Bottle n 6

350 ml

600 ml

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS
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STP ULTRA 5 IN 1 DIESEL
Porta il motore al massimo della performance grazie alla speciale formula avanzata 
concentrata alla base dell’innovativa tecnologia STP WEARGUARD.
Usato regolarmente, contribuisce a:
• Massimizzare l’efficienza del motore, con formula Antiusura
• Incrementare le prestazioni ottimizzando l’accensione e la combustione
• Ridurre gli attriti nei cilindri e negli iniettori allungandone la vita
• Aumentare il numero di cetano fino a +5 punti
• Ridurre i consumi di carburante fino al 3,6%
• Rimuovere i depositi da iniettori, sistema di alimentazione, valvole e cilindri prevenendo 

la corrosione
• Ridurre le emissioni e la formazione di depositi dal sistema di scarico
Frequenza di utilizzo: ogni 6.500 Km. Compatibilità: con gli altri additivi STP, idoneo per tutti 
i motori diesel, inclusi DI, IDI e Filtri Anti Particolato.
STP ULTRA 5 IN 1 DIESEL

STP120533 400  ml

Flacone / Bottle n 6

STP ULTRA 5 IN 1 BENZINA
Porta il motore al massimo della performance grazie alla speciale formula avanzata 
concentrata alla base dell’innovativa tecnologia STP WEARGUARD.
Usato regolarmente, contribuisce a:
• Massimizzare l’efficienza del motore, con formula Antiusura
• Incrementare le prestazioni ottimizzando l’accensione e la combustione
• Ridurre gli attriti nei cilindri e negli iniettori allungandone la vita
• Aumentare il numero di ottano fino a +3,6 punti
• Ridurre i consumi di carburante fino al 4,2%
• Rimuovere i depositi da iniettori, sistema di alimentazione, valvole e cilindri prevenendo 

la corrosione
• Ridurre le emissioni e la formazione di depositi dal sistema di scarico
Frequenza di utilizzo: ogni 6.500 Km. Compatibilità: con gli altri additivi STP, idoneo per 
tutti i motori di vecchia e nuova generazione, anche dotati di convertitori catalitici.
STP ULTRA 5 IN 1 PETROL

STP120535 400  ml

Flacone / Bottle n 6
benzina

diesel

 ADDITIVI MOTORE - ENGINE ADDITIVES

Espositore
fornito senza 

prodotti

Display
supplied empty

without 
products

ESPOSITORE STP  A 3 RIPIANI
Con plexiglass protettivo e 
chiusura a chiave.
3 SHELF FLOOR DISPLAY 
FOR STP PRODUCTS
With protective window and lock.

STP520852
Cartone / Carton n 1
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TRATTAMENTO OLIO DIESEL
STP Trattamento Olio Diesel grazie alla 
sua esclusiva formulazione rinforza l’olio 
motore con una dose ricchissima di 
additivi che ne aumenta la viscosità e ne 
riduce l’usura, l’attrito e l’ossidazione.
DIESEL OIL TREATMENT

STP120227 300 ml

Flacone / Bottle n 12

TRATTAMENTO OLIO BENZINA
STP Trattamento Olio Benzina grazie 
alla sua esclusiva formulazione rinforza 
l’olio motore con una dose ricchissima di 
additivi che ne aumenta la viscosità e ne 
riduce l’usura, l’attrito e l’ossidazione
OIL TREATMENT

STP120124 300 ml

Flacone / Bottle n 12

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS

PULITORE MOTORE
Indicato per motori benzina e diesel è studiato 
per dissolvere rapidamente acidi, lacche, gomme, 
fanghi che possono depositarsi all'interno 
del carter motore. In soli 15 minuti combina 
un eccezionale potere pulente ed un'efficace 
azione acido neutralizzante e anti-usura con 
agenti protettivi per le superfici del motore che 
favoriscono la circolazione dell'olio.
• Rimuove fanghi e depositi dannosi.
• Protegge il motore durante e dopo il lavaggio.
• Previene e ferma piccole perdite di olio.
• Pulisce e rivitalizza le guarnizioni e le fasce 

elastiche.
• Neutralizza acidi nocivi.
• Pulisce i depositi dalle valvole e dagli organi 

correlati.
• Rimuove i depositi che ostacolano la circolazione 

dell'olio.
• Ripristina la corretta pressione dell'olio.
• Previene l'usura del motore, la corrosione e 

l'abrasione.
• Ripristina le prestazioni e l'efficienza del motore.
MOTOR CLEANER

STP120117 450 ml

 Flacone / Bottle   n   6 

benzina benzinadiesel diesel

ADDITIVI MOTORE - ENGINE ADDITIVES

TRATTAMENTO OLIO SINTETICO
Adatto per l’utilizzo in tutti i motori 
benzina e diesel a 4 tempi. 
Progettato per rafforzare l’olio del motore 
con aggiunta extra di additivi utili a 
proteggere il motore dall’usura riducendo 
la quantità di depositi nei pistoni.
Riduce il consumo d’olio, combatte 
l’ossidazione e previene i guasti.
Stabilizza la viscosità dell’olio, evita la 
perdita di compressione ed è compatibile 
con oli “low SAPS”. 
Non utilizzare nei veicoli con frizione a 
bagno d’olio.
SYNTHETIC OIL TREATMENT

STP120118 300 ml

Flacone / Bottle n 6

benzina diesel
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SUPER POWER BOOSTER
Formulato per aumentare al 
massimo le prestazioni dei 
moderni motori a benzina; grazie 
all’incrementatore del numero 
ottano e alla sua azione pulente, 
aumenta le prestazioni del motore, 
elimina la necessità di utilizzare 
benzine additivate, raddoppiando 
l’incremento delle prestazioni.
• Incrementa sensibilmente le 

prestazioni.
• Aumenta il numero di ottano.
• Riduce i consumi di carburante fino 

al 4%.
• Pulisce il sistema di alimentazione, 

in particolare le camere di 
combustione.

• Elimina il battito in testa e l’auto 
accensione.

• Elimina la perdita di colpi.
• Riduce le emissioni inquinanti.
• Facilita la messa in moto
SUPER POWER BOOSTER

STP120421 200 ml

Flacone / Bottle n 12

TRATTAMENTO BENZINA VERDE
Formulato per mantenere la pulizia del 
motore prevenendo il rapido accumulo 
di morchie e depositi dannosi per 
il sistema di alimentazione, in particolare 
per le valvole di aspirazione.
• Mantiene pulito ed efficiente il sistema 

di alimentazione.
• Riduce il consumo di carburante 

fino al 4%.
• Riduce le emissioni.
• Elimina il battito in testa e la perdita 

di potenza.
• Controlla la corrosione per impedire 

l’ostruzione dei filtri.
• Consente la rimozione dell’acqua dal 

serbatoio e dal circuito di alimentazione
FUEL TREATMENT 
Fights deposit buildup and helps keep 
fuel injectors and carburetors clean.
Save gas by keeping fuel injectors and 
carburetors clean of harmful deposits.
Prevent power loss.
Reduce engine friction.
Maintain optimum engine efficiency

STP120286 200 ml

Flacone / Bottle n 12

PULITORE INIETTORI BENZINA
L’efficacia concentrata del pulitore iniettori 
benzina STP è stata appositamente 
formulata per rimuovere fino al 98% 
dei depositi da iniettori, valvole 
di aspirazione e dal serbatoio. 
I depositi vengono rapidamente disciolti, 
limitando gli sprechi di carburante 
e ripristinando le prestazioni originali 
del motore.
• Pulisce e disincrosta gli iniettori.
• Ripristina la potenza e l’accelerazione

originali del motore.
• Riduce i consumi di carburante 

fino al 4%.
• Riduce le emissioni.
• Previene esitazione e perdita di potenza
• Controlla la corrosione per impedire 

l’ostruzione dei filtri.
• Consente la rimozione dell’acqua dal 

serbatoio e dal circuito di alimentazione
FUEL INJECTOR TREATMENT

STP120314 200 ml

Flacone / Bottle n 12

PULITORE COMPLETO SISTEMA 
DI ALIMENTAZIONE BENZINA
Il massimo della tecnologia applicato 
ad un additivo per uso professionale. 
Collaudato su strada e in pista, 
è specificamente formulato per restituire 
la piena efficienza all’intero sistema 
di alimentazione del motore e per 
incrementare al massimo le prestazioni, 
con risultati immediati.
• Rimuove i depositi da iniettori, sistema 

di alimentazione, valvole e cilindri
• Massimizza la potenza e l’accelerazione 

del motore.
• Riduce i consumi di carburante 

fino al 5,7%*.
• Riduce le emissioni.
• Riduce l’usura degli iniettori.
• Previene esitazione e perdita di potenza.
• Controlla la corrosione per impedire 

l’ostruzione dei filtri.
• Riduce i costi di manutenzione
COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 
FOR PETROL ENGINES 

STP120394 200 ml

Flacone / Bottle n 12

benzina

benzina

benzina

benzina

ADDITIVI MOTORE - ENGINE ADDITIVES
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STP TRATTAMENTO
DIESEL E COMMON RAIL
Formula hi-tech per mantenere i massimi 
livelli di performance del motore 
prevenendo l’accumulo dei depositi che 
riducono le prestazioni sui componenti 
chiave del motore. 
I test hanno dimostrato un controllo 
del 100% dei depositi negli iniettori 
attraverso un utilizzo regolare del 
Trattamento diesel e Common Rail STP, 
prevenendo l’ostruzione degli iniettori e 
gli sprechi di carburante.
• Riduce i consumi di carburante del 

3,6%.
• Riduce le emissioni e i fumi.
• Previene totalmente la perdita di 

potenza.
• Controllo dei depositi al 100%.
• Migliora l’accensione a freddo 

attraverso l’aumento di 3 punti del 
numero di cetano.

• Contrasta ruggine e corrosione 
nell’impianto di alimentazione

STP DIESEL AND COMMON RAIL 
TREATMENT

STP120232 200 ml

Flacone / Bottle n 12

STP PULITORE
INIETTORI DIESEL E COMMON RAIL
L’innovativa formulazione 
concentrata hi-tech del pulitore 
iniettori diesel e common rail STP è 
stata appositamente formulata per 
rimuovere lo sporco da iniettori e 
valvole di aspirazione del serbatoio, 
massimizzando le prestazioni del 
motore e riducendo i consumi e le 
emissioni. 
• Pulisce e disincrosta gli iniettori 
• Massimizza potenza e accelerazione 

del motore.
• Riduce i consumi di carburante fino 

al 3,6%.
• Riduce le emissioni.
• Migliora la tenuta del motore al 

minimo 
• Controlla la corrosione per impedire 

l’ostruzione dei filtri.
• Riduce i costi di manutenzione
STP DIESEL AND COMMON RAIL 
INJECTOR CLEANER

STP120321 200 ml

Flacone / Bottle n 12

PULITORE COMPLETO SISTEMA 
DI ALIMENTAZIONE DIESEL
Il massimo della tecnologia applicato 
ad un additivo per uso professionale. 
Collaudato su strada e in pista, 
è specificamente formulato per 
pulire e proteggere l’intero sistema 
di alimentazione del motore e per 
incrementare al massimo le prestazioni, 
con risultati immediati.
• Rimuove i depositi da iniettori, sistema 

di alimentazione, valvole e cilindri.
• Massimizza la potenza e l’accelerazione 

del motore.
• Riduce i consumi di carburante.

fino al 5,7%*.
• Riduce le emissioni e la fumosità.
• Riduce l’usura degli iniettori.
• Migliora le partenze a freddo.
• Migliora la tenuta del motore al minimo.
• Controlla la corrosione per impedire 

l’ostruzione dei filtri.
• Riduce i costi di manutenzione
COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 
FOR DIESEL ENGINES 

STP120397 200 ml

Flacone / Bottle n 12

PULITORE FILTRO
ANTI-PARTICOLATO DIESEL
Azione immediata: pulisce e sblocca il filtro 
anti-particolato
Ripristina le prestazioni del motore
Prodotto specifico per le auto dotate di 
filtro anti-particolato, riduce l’accumulo 
di particolato, specifico per chi usa la 
macchina prevalentemente in città, 
dove le temperature di scarico non 
sono abbastanza alte per consentire la 
rigenerazione del filtro.
Usato regolarmente, il Pulitore STP per 
filtro anti-particolato diesel contribuisce a:
• Pulire i filtri anti-particolato bloccati
• Estendere la durata del filtro anti-

particolato e la vita del motore
• Ridurre i costi di manutenzione per 

smontare e pulire/sostituire il filtro anti-
particolato

• Ridurre le emissioni di particolato
• Ridurre i consumi di carburante
• Frequenza di Utilizzo: ogni 3.000 km
STP DIESEL ANTI-PARTICULATE FILTER 
CLEANER

STP120316 200 ml

Flacone / Bottle n 12

diesel

diesel

diesel

diesel

ADDITIVI MOTORE - ENGINE ADDITIVES
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ADDITIVI MOTORE - ENGINE ADDITIVES

PULITORE INIETTORI BENZINA, 
ALTO CHILOMETRAGGIO
L’efficacia concentrata del pulitore iniettori 
benzina STP è stata appositamente formulata 
per rimuovere lo sporco da iniettori, valvole 
di aspirazione e dal serbatoio. I depositi 
vengono rapidamente disciolti, limitando 
gli sprechi di carburante e ripristinando le 
prestazioni originali del motore.
• Ristabilisce le prestazioni in veicoli con 

motori usurati.
• Studiato per veicoli con oltre 120.000 km.
• Pulisce ed offre protezione aggiuntiva.
• Con STP Wearguard Technology con 

riduttori di attrito.
• Riduce i consumi, le emissioni ed evita le 

esitazioni del motore
PETROL INJECTOR TREATMENT

STP120323 200 ml

Flacone / Bottle n 12

PULITORE MOTORI DIESEL START-STOP
Progettato per aiutare i motori dotati di sistema 
Start-Stop a funzionare in modo ottimale più 
a lungo. 
Pulitore appositamente formulato per garantire 
più a lungo il funzionamento ottimale dei 
motori Start-Stop, perché pulisce e protegge 
i componenti chiave del motore, mantiene 
pulito il sistema di alimentazione e consente di 
risparmiare carburante e ridurre le emissioni. 
• Pulisce e protegge i componenti chiave del 

motore.
• Tiene pulito il sistema di alimentazione del 

carburante.
• Riduce i consumi di carburante.
• Riduce le emissioni
START-STOP DIESEL ENGINE CLEANER

STP120111 200 ml

Flacone / Bottle n 12

PULITORE MOTORI BENZINA START-STOP
Progettato per aiutare i motori dotati di sistema 
Start-Stop a funzionare in modo ottimale più a 
lungo.
Formula studiata appositamente per garantire 
più a lungo il funzionamento ottimale dei 
motori Start-Stop, perché pulisce e protegge 
i componenti chiave del motore, mantiene 
pulito il sistema di alimentazione e consente di 
risparmiare carburante e ridurre le emissioni.
• Tiene pulito il sistema di alimentazione del 

carburante
• Pulisce e protegge i componenti chiave del 

motore
• Riduce i consumi di carburante
• Riduce le emissioni
START-STOP PETROL CLEANER

STP120112 200 ml

Flacone / Bottle n 12

benzina

diesel

benzina

STP +5 DIESEL BOOSTER
Usato regolarmente, contribuisce a:
• Aumentare fino a +5 punti il n. di Cetano
• Incrementare sensibilmente le prestazioni 

del motore
• Pulire il sistema di alimentazione, in 

particolare le camere combustione
• Migliorare l’accelerazione
• Ridurre il consumo di gasolio, il battito in 

testa e la rumorosità del motore
Da usare regolarmente ad ogni pieno di 
gasolio. Compatibile con gli altri additivi STP. 
Idoneo per tutti i motori diesel, inclusi DI, IDI 
e Filtri Anti Particolato
STP +5 DIESEL BOOSTER

STP120422 200 ml

Flacone / Bottle n 12

STP ZERO FUMO ISTANTANEO
Per veicoli a diesel regolare e biodiesel.
Aiuta a regolare le emissioni dei gas di scarico 
preparando il veicolo per la revisione.
Previene l’accumulo di depositi e, se usato 
regolarmente, contribuisce a:
• Ridurre la fumosità e il rumore
• Ristabilire il giusto rapporto carburante/aria
• Ridurre le emissioni di scarico nocive
• Migliorare il consumo di carburante
STP ZERO FUMO ISTANTANEO

STP120477 200 ml

Flacone / Bottle n 12

diesel diesel

PULITORE INIETTORI DIESEL, 
ALTO CHILOMETRAGGIO
Formulata per rimuovere lo sporco da iniettori, 
valvole di aspirazione e dal serbatoio.
I depositi vengono rapidamente disciolti, 
limitando gli sprechi di carburante e 
ripristinando le prestazioni originali del motore.
• Ristabilisce le prestazioni in veicoli con motori 

usurati.
• Studiato per veicoli con oltre 120.000 km.
• Pulisce ed offre protezione aggiuntiva.
• Con STP Wearguard Technology ad azione 

lubrificante.
• Riduce i consumi, le emissioni ed evita le 

esitazioni del motore
DIESEL FUEL INJECTOR TREATMENT 

STP120322 200 ml

Flacone / Bottle n 12

diesel
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gpl

PRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS

STP PULITORE COMPLETO DEL 
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE GPL
Specificamente studiato per pulire 
e proteggere l’intero impianto GPL, 
restituendo la piena efficienza al 
motore, eliminando le olefine, l’acqua, 
i residui di soda caustica, l’ammoniaca 
e lo zolfo, che possono creare 
composti aggressivi che intaccano 
il metallo degli elettro-iniettori, 
provocando anche l’invecchiamento 
ed il rinsecchimento delle membrane 
e delle guarnizioni.
• Elimina depositi, gomme, lacche, 

zolfo e ammoniaca dal sistema di 
alimentazione.

• Rimuove l’acqua di condensa dal 
serbatoio.

• Pulisce il riduttore di pressione e lo 
mantiene in condizioni ottimali.

• Pulisce, lubrifica e protegge gli 
iniettori e le elettro-valvole.

• Lubrifica e protegge le sedi delle 
valvole dall’usura.

• Protegge dal rinsecchimento 
gommini e guarnizioni.

• Riduce i costi di manutenzione
STP LPG FUEL SYSTEM CLEANER

STP120392 120 ml

Bomboletta / Spray n 12

TRATTAMENTO DIESEL 
INVERNALE ANTI-GELO
Specificamente studiato per 
prevenire il congelamento del 
gasolio che blocca il filtro del gasolio 
ed il circuito di alimentazione alle 
basse temperature. La sua formula, 
particolarmente ricca di sostanze 
attive combatte la corrosione
ed i depositi dannosi che si formano 
nel motore.
• Previene la formazione dei cristalli 

di paraffina che intasano il filtro e 
bloccano il flusso di carburante.

• Migliora l’accensione a freddo 
attraverso l’aumento di 3 punti di 
cetano.

• Previene totalmente la perdita 
 di potenza.
• Mantiene pulito e privo di depositi 

il sistema di alimentazione del 
carburante.

• Contrasta ruggine e corrosione 
nell’impianto di alimentazione.

• Riduce le emissioni dei gas di 
scarico,

    la fumosità e il rumore
COMMON RAIL DIESEL FUEL 
INJECTOR TREATMENT

STP120229 200 ml

Flacone / Bottle n 12

diesel

ADDITIVI MOTORE - ENGINE ADDITIVES

KIT 4 ADATTATORI PER INIEZIONE ADDITIVO GPL
Sistema brevettato per additivare il gpl auto 
direttamente durante il rifornimento ed evitare 
l’uso di bombolette spray. Operazione di iniezione 
semplice, rapida, sicura con esito garantito al 100%.
ADAPTOR KIT WITH 4 ADAPTERS FOR INJECTING 
LPG ADDITIVE
Patented system for injecting the additive directly 
into LPG  during refueling, avoiding the use of 
spray cans.
Simple injection operation, fast, safe and 100% 
guaranteed results.

38192
Scatola / Box n 4

gpl

ADDITIVO GPL, CONFEZIONE 50 FIALE
Specifico per la protezione e la pulizia del sistema 
di alimentazione GPL.  Prodotto formulato con 
innovative tecnologie detergenti e disperdenti, 
rimuove gli inquinanti dal gas di petrolio liquefatto, 
mantiene pulito l’impianto di alimentazione, 
garantisce la regolarità della combustione, la 
pulizia degli iniettori e dei filtri nonché la facilità di 
avviamento a freddo.
LPG ADDITIVE 50 VIALS PACK
This is a new additive in vial for LPG system, which 
respects the environment and improves the 
performances of LPG car

38193 50 pz

Scatola / Box n 14

50
pcs

SPECIFICO PER
KIT ADATTATORI (art. 38192)

SPECIFIC FOR
ADAPTOR KIT (art. 38192)gpl
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MADE IN UKPRODOTTI PER MANUTENZIONE - SERVICE PRODUCTS

 FLUIDO FRENI  A BASE SINTETICA
Ad alte prestazioni, per impianti 
frenanti idraulici a disco e tamburo, 
frizioni, servocomandi di auto, 
veicoli commerciali, industriali, 
moto e scooter. 
Può essere utilizzato e miscelato 
per rabbocchi con altri fluidi freni 
aventi stesse specifiche.
 BRAKE FLUID, SYNTHETIC BASED

BRF050 DOT 3   500 ml
BFL050 DOT 4   500 ml
BFG050 DOT 5.1   500 ml

 Flacone / Bottle   n   12 

DOT 3
Alte prestazioni e protezioni 
superiori alle norme FMVSS116 
DOT 3 e S.A.E. J-1703. 

Punto minimo di ebollizione 
Minimum boiling point
205°C (E.R.B.P.).

DOT 4
Alte prestazioni e protezioni superiori 
alle norme  FMVSS116 DOT 3, DOT 4 
e S.A.E. J-1703 & 1704. 

Punto minimo di ebollizione 
Minimum boiling point
230°C (E.R.B.P.).

DOT 5.1
Alte prestazioni e protezioni superiori 
alle norme  FMVSS116 DOT 3, DOT 4 
e S.A.E. J-1703 & 1704 e 5.1. 

Punto minimo di ebollizione 
Minimum boiling point
260°C (E.R.B.P.).

GRASSO SPRAY
Grazie alla sua consistenza 
semifluida penetra nei punti 
più difficili da raggiungere 
lubrificando e proteggendo. 
Ideale per catene, cerniere e 
altri componenti metallici che 
necessitano di protezione e 
lubrificazione. L’alta resistenza lo 
rende ideale per catene ciclo e 
motociclo con e senza “O” rings. 
 SPRAY GREASE

LSG200 200 ml

Bomboletta / Spray n 24

LIQUIDO RIGENERANTE 
FILTRO ARIA
Idoneo per tutti i filtri Pilot 
Performance
 AIR FILTER REGENERATIVE 
SOLUTION
Suitable for all Pilot 
Performance air filters

COA200 200 ml

Bomboletta / Spray n 12

PULITORE FILTRO ARIA
Idoneo per tutti i filtri Pilot 
Performance
 AIR FILTER CLEANER
Suitable for all Pilot 
Performance air filters

COF500 500 ml

Nebulizzatore / Trigger spray n 12
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ESPOSITORI - DISPLAYS

ESPOSITORE SINGOLO - F12 - 182 CM
• Monofronte.
• Base fissa e 4 ripiani regolabili in 

altezza.
Nota: per sfruttare al meglio la 
verticalità ed aumentare la superficie 
espositiva, si consiglia l’utilizzo 
dell’espositore con 6 ripiani
(ordinare 1 ripiano supplementare
art. 98987).

• Parete forata idonea anche per 
l’utilizzo di ganci (su fronte e retro)

STAND ALONE RACK - F12 - 182 CM
• Single face display.
• Base and 4 adjustable level shelves.

Note: in order to optimize the 
verticality of the layout, we suggest to 
use this display with 
6 shelves (order 1 additional shelf, art. 
98987).

• Pegboard back panels suitable for 
hooks (front and back)

ESPOSITORE SINGOLO
Con 4 ripiani
STAND ALONE RACK
With 4 shelves

98980

TESTATA
HEADER

98981 Lampa
98982 Lampa / Turtle Wax
98983 Lampa / Carplan
98984 Lampa / Carlube

SINGOLO
STAND-ALONE

1
LATO
SIDE

RIPIANO AGGIUNTIVO (1 PEZZO)
ADDITIONAL SHELF (1 PIECE)

98987

18
2

30

43,5

53 cm

Composto da:
Consisting of:

Optional
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CHIMICO - CHEMICAL

VASSOIO ESPOSIZIONE 
MODULARE DA APPOGGIO
Con testata rialzata. 
Personalizzati Turtle Wax
MODULAR SHELF TRAY 
DISPLAY
With Turtle Wax branding

TW00002
Sfuso / Bulk n 20

VASSOIO ESPOSIZIONE 
MODULARE DA APPOGGIO
Con testata rialzata
MODULAR SHELF TRAY DISPLAY

TW00003 Color Magic 50 cm
TW00006 Turtle Wax 50 cm

Sfuso / Bulk n 20

ESPOSITORE, 100 CM
Vassoio in plastica e testata 
removibile in cartone. 
Personalizzati linea Odor-X
SHELF TRAY DISPLAY, 100 CM
With Odor-X branding

TW00005 100 cm

Sfuso / Bulk n 20

ESPOSITORE, 50 CM
Vassoio in plastica e testata 
removibile in cartone. 
Personalizzati linea Odor-X
SHELF TRAY DISPLAY, 50 CM
With Odor-X branding

TW00004 50 cm

Sfuso / Bulk n 20

ESPOSITORI - DISPLAYS

ESPOSITORE TURTLE-WAX 
4 RIPIANI 
Materiale: plastica resistente
TURTLE-WAX DISPLAY 
STAND, 4 SHELVES 
Material: hard plastic

TW00001 64x185x46 cm

Scatola / Box n 1

Espositori
forniti senza 

prodotti

Displays
supplied empty

without 
products

ESPOSITORE CARPLAN 
4 RIPIANI
Materiale: plastica 
resistente
CARPLAN DISPLAY 
STAND, 4 SHELVES
Material: hard plastic

CPS003 47x173x35 cm

Cartone / Carton n 1

100x50x38 cm

50x50x38 cm

50x3x30,5 cm 30x2,5x33 cm
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