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SOLVENTI e DILUENTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Pulitore e sgrassante a bassa tossicità ed elevato potere 
solvente. Scioglie diversi tipi di vernici, lacche, adesivi, 
resine naturali e sintetiche. 

Acetone 5lt 4pz

ACETON025L Acetone 25lt 1pz

ACETON005L

ACETONE

Prodotto specifico per la diluizione di smalti sintetici, ole-
osintetici, vernici ad olio, antiruggine e pitture opache. 
Migliora l’applicazione a pennello e a spruzzo, esaltan-
done la brillantezza. Ottimo per la pulizia dei pennelli.

Acquaragia 1lt 20pz

ACQR005L Acquaragia 5lt 4pz

ACQR001L

ACQUARAGIA

Acetone 5lt Acetone 25lt

Acquaragia 1lt Acquaragia 5lt

1

120pz

33pz

600pz

120pz



SOLVENTI e DILUENTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Acquaragia dearomatizzata 1lt 600pz

ACQRDE005L 120pz

ACQRDE001L

Diluente nitro antinebbia 1lt 600pz

DILNIT005L 120pz

DILNIT001L

Per la diluizione di smalti nitro sintetici, antiruggini con 
rapida essicazione. Il suo elevato potere solvente per-
mette una migliore applicazione delle vernici sia a pen-
nello che spruzzo, esaltandone la brillantezza. Ottimo 
per la pulizia dei manufatti usati per la verniciatura.

Per la diluizione di smalti sintetici, oleosintetici, vernici 
ad olio, antiruggine e pitture opache. Il suo elevato po-
tere solvente permette una migliore applicazione delle 
vernici sia a pennello che a spruzzo, esaltandone la bril-
lantezza. Ottimo per la pulizia dei pennelli. Ottimo come 
decerante.

DILNIT025L 33pz

Acquaragia dearomatizzata 5lt

Diluente nitro antinebbia 5lt

Diluente nitro antinebbia 25lt

Acquaragia dearomatizzata 1lt Acquaragia dearomatizzata 5lt

Diluente nitro antinebbia 1lt Diluente nitro antinebbia 25ltDiluente nitro antinebbia 5lt
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20pz

4pz

20pz

4pz

1pz



SOLVENTI e DILUENTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Prodotto usato per la diluizione di fondi, finiture lucide 
e opache poliuretaniche mono e bicomponenti. È usato 
soprattutto nel settore del mobile. Ha un elevato potere 
solvente che ne permette l’utilizzo per la pulizia delle 
pistole, pennelli e per rimuovere la vernice dalle attrez-
zature.

33pzDILPOL025L

DILUENTE POLIURETANICO

Per la diluizione di smalti sintetici, oleosintetici, vernici 
ad olio, antiruggine e pitture opache. Il suo elevato po-
tere solvente permette una migliore applicazione delle 
vernici sia a pennello che a spruzzo, esaltandone la bril-
lantezza. Ottimo per la pulizia dei pennelli.

Diluente sintetico 1lt 600pz

DILSIN005L 120pz

DILSIN001L

DILUENTE SINTETICO

Diluente poliuretanico 25lt

Diluente sintetico 5lt

DILSIN025L 33pzDiluente sintetico 25lt

Diluente poliuretanico 25lt

Diluente sintetico 1lt Diluente  sintetico 5lt Diluente  sintetico 25lt
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SOLVENTI e DILUENTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Prodotto utilizzato in sostituzione dell’acetone, per scio-
gliere la gommalacca, le resine cellulosiche, le resine 
epossidiche, il polistirolo ecc... È un componente delle 
vernici viniliche e alla nitrocellulosa. Il metiletilchetone 
è adatto per la pulizia di strumenti, attrezzi e lavaggio di 
parti meccaniche.

Metiletilchetone 25lt 1pzMEK25L

METILETILCHETONE (MEK)

Metiletilchetone 25lt

33pz

SICUR-SOLV - SOLVENTE PURO

Sicur-solv 5lt 4pz

SICSOL030L 1pz

SICSOL005L

Solvente caratterizzato da una purezza assoluta dei 
componenti, da una mancanza totale di odore e dall’in-
credibile versatilità. Non può aggredire alcun metallo o 
lega anche dopo contatti prolungati negli anni. Si utiliz-
za come solvente di uso generale per la pulizia di com-
ponenti e strumenti anche delicati contaminati da oli, 
grassi, resine, colle e paraffine.

Sicur-solv 30lt

SICSOL215L 1pzSicur-solv fusti 215lt

Sicur-solv 30ltSicur-solv 5lt Sicur-solv fusti 215lt

96pz

16pz

2pz
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SOLVENTI e DILUENTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

I miei appunti:

SOLV-CLEANER 

Solv-cleaner 5lt 4pz

SOLCLE030L 1pz

SOLCLE005L

Solvente rapido multiuso, rimuove oli, grassi e resine, 
scioglie colle e paraffine. Si utilizza come solvente di uso 
generale per la pulizia di componenti e strumenti anche 
delicati, contaminati da oli, grassi, polvere. La controlla-
ta velocità di evaporazione e la sua forza sgrassante lo 
rendono uno dei   migliori prodotti in commercio, da uti-
lizzare per la pulitura delle superfici di una autovettura 
prima della verniciatura.

SOLCLE215L 1pz

Solv-cleaner 30lt

Solv-cleaner fusti da 215lt

Solv-cleaner 30ltSolv-cleaner 5lt Solv-cleaner fusti da 215lt

96pz

16pz

2pz
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ALCOLI

Codice Descrizione

Alcool etilico denaturato disponibile: 
•	 denaturato 90° 
•	 denaturato 94° 
•	 denaturato 99,9°

12pzALCET9001L

ALCOOL ETILICO DENATURATO

4pzALCET9405L

Alcool etilico denaturato 90° 1lt rosa

Alcool etilico denaturato 94° 5lt bianco

300pz

ALCET9901L 12pzAlcool etilico denaturato 99,9° 1lt rosa 300pz

60pz

6

300pz12pzALCET94001L Alcool etilico denaturato 94° 1lt rosa

Alcool etilico denaturato 
99,9° 1lt rosa

Alcool etilico denaturato 
94° 1lt rosa

Alcool etilico denaturato 
90° 1lt rosa

Alcool etilico denaturato 
94° 5lt bianco

Alcool etilico denaturato 
99,9° 1lt rosa

4pzALCET9905L Alcool etilico denaturato 99° 5lt bianco 60pz



ALCOLI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

BIOETANOLO

Bioetanolo 5lt 4pzALBIO005L

Alcool incolore ottenuto dalla distillazione dei prodotti 
agricoli e zuccheri. Utilizzato per le BioStufe, BioCami-
netti, BioBruciatori e BioBarbecue.

Bioetanolo 5lt

96pz

ALCOOL ISOPROPILICO IPA DENATURATO

Alcool isopropilico ipa denaturato 1lt 12pz

SLVIPA005LT 4pz

SLVIPA001LT

Ottimo solvente per sciogliere resine naturali non ter-
peniche come copali, gommalacca, mastice, sandracca. 
Si tratta di un prodotto di taglio tecnico e per questo 
motivo utilizzato nel restauro anche per operazioni di 
pulitura in miscele addensate (in abbinamento ad altri 
solventi organici).

Alcool isopropilico ipa denaturato 5lt

SLVIPA025LT 1pzAlcool isopropilico ipa denaturato 25lt

Alcool isopropilico ipa 1lt Alcool isopropilico ipa 5lt Alcool isopropilico ipa 25lt

384pz

96pz

16pz
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PRODOTTI ASSORBENTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

È un assorbente granulare inodore, di origine natura-
le, risolve con la semplice sua aspersione le importanti 
problematiche di sversamenti di tutte le sostanze. Non 
c’è sostanza chimica e non che resista al suo potere 
assorbente. Le caratteristiche di maggior risalto di AS-
SORBENT sono le seguenti: assorbe oli, acidi, caustici, 
solventi, ecc. Rapidità d’azione e facilità di rimozione, 
sistema di qualità DS/EN ISO 9002 e l’elevato potere 
assorbente. Non è infiammabile, non rende il pavimen-
to scivoloso e lascia la superficie pulita e senza tracce. 
Nell’etichettatura nessuna frase o simbolo di rischio.

Assorbent 10kg 1pzASS010K

Polvere assorbente universale (assorbe qualsiasi tipo di 
liquido). Grazie alle sue straordinarie proprietà naturali 
assorbe al contatto qualsiasi tipo di liquido o semi-liqui-
do (liquido di provenienza animale, vegetale, minerale, 
petrolifera e chimica) eccetto l’acido fluoridrico, lascian-
do la superficie pulita ed asciutta. 

Eco-dust 5.5kg (22lt) 1pzECODUS5.5K

ASSORBENT - ASSORBENTE GRANULARE

ECO-DUST - POLVERE ASSORBENTE UNIVERSALE

Assorbent 10kg

Eco-dust 5.5kg

50pz

50pz
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PRODOTTI CHIMICI SPECIALI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

DEODOR KEM - DEODORANTE

Deodor kem b/b 5lt 4pz

DEKEBB030L 1pz

DEKEBB005L

È un prodotto studiato appositamente per combattere 
i cattivi odori nelle situazioni più estreme, la profuma-
zione persiste moltissimo tempo perché aggredisce 
direttamente le molecole dei cattivi odori. È dotato di 
una formulazione collaudata e di un elevato potere pro-
fumante. Aggredisce direttamente i cattivi odori e non 
contiene prodotti classificati inquinanti; non contiene 
agenti corrosivi per metalli e leghe. È disponibile in due 
profumazioni: pino mentolato e fragola.

Deodor kem b/b 30lt

Deodor kem b/b 30ltDeodor kem b/b 5lt

96pz

16pz

Convertitore di ruggine Convertor, blocca e trasforma la 
ruggine in un complesso passivo ed insolubile; si infiltra 
nella tipica struttura porosa e la trasforma in un compo-
sto inattaccabile all’azione corrosiva dell’ossigeno e rap-
presenta un’ottima base per una successiva verniciatura.

Convertitore di ruggine 1kg 12pz

CONRUG005K 4pz

CONRUG001K

CONVERTOR - CONVERTITORE DI RUGGINE

Convertitore di ruggine 5kg

CONRUG025K 1pzConvertitore di ruggine 25kg

Convertitore di ruggine 5kg Convertitore di ruggine 25kgConvertitore di ruggine 1kg

348pz

96pz

16pz
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PRODOTTI CHIMICI SPECIALI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Scivolante antiaderente antiadesivo senza siliconi elimi-
na l’attrito. Formulato indispensabile per gli operatori 
che lavorano il legno, in quanto facilita la manovrabilità 
del legno nelle attrezzature, evitando l’attrito tra il legno 
e il piano di lavoro. Viene spruzzato nei piani di lavoro e 
in tutte le situazioni con problemi di attrito.

Eco-slippy 1lt 12pz

ECOSLI005L Eco-slippy 5lt 4pz

ECOSLI001L

ECO-SLIPPY - SCIVOLANTE

Eco-slippy 5ltEco-slippy 1lt

384pz

96pz

Prodotto specificatamente formulato per la pulizia e la 
disincrostazione di impianti di freni (a disco e a tambu-
ro) in tutte le loro parti (ganasce, tamburi, molle, pinze, 
ceppi), di frizioni, di superfici metalliche in genere. Per-
mette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo 
smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tem-
po. Sgrassa rapidamente senza lasciare residui ed evita 
la dispersione nell’aria delle polveri nocive date dall’a-
brasione delle pastiglie dei freni. Altro vantaggio è di 
essere un prodotto completamente inodore.

Pulitore freni 5lt

PULFREN30L Pulitore freni 30lt

4pz

1pz

PULFREN05L

PULITORE FRENI

Pulitore freni 30ltPulitore freni 5lt

96pz

16pz

10
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PRODOTTI CHIMICI SPECIALI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

È un solvente caratterizzato da un odore tenue e grade-
vole, da una purezza assoluta di componenti, da una no-
tevole velocità di evaporazione e da un’incredibile ver-
satilità d’uso. Non aggredisce i metalli, leghe, materiali 
acrilici, vinile e vetro anche dopo contatti prolungati. Si 
utilizza come solvente di uso generale per la pulizia di 
componenti e strumenti anche delicati, contaminati da 
residui di silicone e mastici. 

No-sil 5lt 4pz

NOSIL030L No-sil 30lt 1pz

NOSIL005L

NO-SIL - SOLVENTE

No-sil 30ltNo-sil 5lt

96pz

80pz

CHAMPION - DETERGENTE INDUSTRIALE A BASE ACQUA

Champion 1kg 12pz

CHAMPI005K 4pz

CHAMPI001K

Detergente industriale universale a base acqua super 
concentrato, asporta: grassi, polveri vecchie, sudiciume 
e molti inchiostri. Le nuove normative CEE, sia ambien-
tali che riguardanti la sicurezza delle persone, ci portano 
a proporre Champion come una delle migliori risposte 
a livello europeo per quanto riguarda i pulitori universa-
li a “base acqua”. Sgrassa e pulisce autovetture e moto 
non provocando il crazing sui parabrezza, attrezzature 
d’officina ed impianti d’imbottigliamento, di scatolame, 
forni di cottura, ecc.

CHAMPI010K 1pz

Champion 5kg

Champion 10kg

CHAMPI025K 1pzChampion 25kg

Champion 5kg Champion 10kgChampion 1kg Champion 25kg

348pz

96pz

80pz

16pz

11
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PRODOTTI CHIMICI SPECIALI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

ANTI SPATTER - ANTIADESIVO ECOLOGICO 

Protettivo antiadesivo ecologico. Impedisce il grippag-
gio delle gocce di saldatura sugli ugelli delle saldatrici e 
protegge le superfici dagli spruzzi di saldatura. Essendo 
senza silicone, non compromette trattamenti successivi 
come galvanizzazione e verniciatura. Grazie al suo pote-
re raffreddante fa diminuire l’effetto di azzurramento in 
saldature di acciaio inossidabile.

Eco anti spatter 5lt 4pzANTSPA005L

Eco anti spatter 5lt

96pz

DESCALER PLUS - DISINCROSTANTE FORTE

Disincrostante forte. Prodotto con acido concentrato. Ri-
muove residui di cemento e boiacca, efflorescenze ed 
incrostazioni calcaree. Utilizzabile per cotto, clinker, mat-
toni e porcellanato. Non usare su tufo, travertino e pietre 
calcaree.

Descaler plus 5kg 4pzDESFOR005K

Descaler plus  25kg 1pzDESPLU025K

Descaler 5kg Descaler 25kg

96pz

16pz
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PRODOTTI CHIMICI SPECIALI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Penetra, evitando l’assorbimento dell’acqua, umidità e 
nebbie. Evita la rottura del pavimento a causa del gelo. 
Non forma pellicola e non altera la finitura naturale del 
manufatto. Indispensabile all’esterno.

Idrostop ed 1lt 12pz

IDSTED005L 4pz

IDSTED001L

IDROSTOP ED

Idrostop ed 5lt

IDSTED030L 1pzIdrostop ed 30lt

384pz

96pz

16pz

Idrostop ed 1lt Idrostop ed 30ltIdrostop ed 5lt

I miei appunti:
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PRODOTTI CHIMICI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Perossido di idrogeno in soluzione acquosa a 130 Vol, 
fortemente ossidante.

Acqua ossigenata 1lt 12pz

ACQOSS005L 4pz

ACQOSS001L

ACQUA OSSIGENATA 130 VOL

Acqua ossigenata 5lt

Soluzione di idrato d’ammonio 28 Bé 
(concentrata 30/32%).

Ammoniaca 1lt 12pz

AMMONI005L 4pz

AMMONI001L

AMMONIACA 28 BÈ

Ammoniaca 5lt

AMMONI020L 1pzAmmoniaca 20lt

Acqua ossigenata 5ltAcqua ossigenata 1lt

Ammoniaca 5ltAmmoniaca 1lt Ammoniaca 20lt

384pz

96pz

384pz

96pz

24pz
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PRODOTTI CHIMICI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Soda caustica 1kg 12pzSODIDR001K

È un solido a scaglie facilmente solubile in acqua ad 
azione fortemente alcalina, trova impiego come sverni-
ciatore e sgrassatore di particolari molto unti e incrosta-
ti, come sverniciatore di vernici non sintetiche del legno, 
ha un’azione anche sbiancante del legno, non idoneo 
per mobili antichi.

SODA CAUSTICA

Soda caustica 25kg (sacchi) 1pzSODIDR025K

Soda caustica 1kg Soda caustica 25kg

384pz

50pz

L’acqua demineralizzata (distillata o deionizzata) è im-
piegata nelle batterie di muletti e auto, per lavaggi, per 
la dissoluzione di sostanze chimiche, per la preparazio-
ne di soluzioni.

Acqua demineralizzata 5lt 4pzACQDEM005L

ACQUA DEMINERALIZZATA

Acqua demineralizzata 5lt

96pz
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SVERNICIATORI e DISINCROSTANTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

SVERNIKEM

Svernikem 750ml 600pz

SVE2011004L 120pz

SVE2011750M

Sverniciatore universale. Asporta anche diversi strati di 
vernice invecchiata. Particolarmente indicato nella lau-
tica e nel restauro di moibili antichi. Rimuove collanti di 
moquette e parquet. Si presenta come un gel trasparen-
te è adatto a togliere qualsiasi tipo di vernice da qualsi-
asi supporto.

SVE2011020L 33pz

Svernikem 4lt

Svernikem 20lt

Svernikem 750ml Svernikem 20ltSvernikem 4lt

12pz

4pz

1pz

È composto da selezionati e stabilizzati solventi e da 
particolari ritardanti di evaporazione; si presenta come 
un gel trasparente ed è adatto alla rimozione di qualsia-
si tipo di sporco da qualsiasi supporto metallico.

Metal cleaner 750ml 12pz

METCLE4L 4pz

METCLE750ML

METAL CLEANER

Metal cleaner 4lt

METCLE20L 1pzMetal cleaner 20lt

Metal cleaner 4ltMetal cleaner 750ml Metal cleaner 20lt

600pz

120pz

33pz
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SVERNICIATORI e DISINCROSTANTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Pulitore neutro veloce per aerografi e pezzi verniciati. 
Svernicia e pulisce aerografi, carburatori, pompe d’inie-
zione, polverizzatori, occhialeria, incollatrici, orologeria, 
cuscinetti a sfere, senza aggredire o rovinare le leghe 
leggere come l’alluminio, il rame, l’ottone, le cromature, 
le nichelature e i trattamenti galvanici. 

STRIPPER 1-2-3 - PULITORE PER AEROGRAFI E PEZZI 
VERNICIATI

STR1236.5K Stripper 1-2-3 6.5kg 2pz

STR123013K Stripper 1-2-3 13kg 1pz

STR123025K Stripper 1-2-3 25kg 1pz

Stripper 1-2-3 13kgStripper 1-2-3 6.5kg Stripper 1-2-3 25kg

96pz

80pz

16pz

È la soluzione per pulizie e decapaggi di particolari di piccole 
dimensioni (viteria, minuterie metalliche, piccole attrezzature 
di manutenzione, aerografi, carburatori, ecc.) evitando il con-
tatto tra le mani dell’operatore ed i prezzi trattati. Il secchio 
per decapaggio è utilizzabile con acidi, solventi, detergenti a 
base acqua, emulsioni e lubrificanti. 

Secchiello per decapaggio 10lt 1pzSECDEC

SECCHIELLO PER DECAPAGGIO

Secchiello per decapaggio 10lt

17



LUBRIFICANTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

È un grasso di aspetto pomatoso e di colore giallo-mar-
rone. La speciale additivazione EP (estrema pressione) 
esente da piombo impartisce ai grassi particolari carat-
teristiche antiusura e antisaldanti. Disponibile in diverse 
gradazioni di consistenza. È utilizzato in quelle applica-
zioni di estrema pressione; cuscinetti piani o a rotola-
mento molto caricati operanti anche ad alta temperatu-
ra o di accoppiamenti nei quali si verificano condizioni 
di lubrificazione all’avviamento particolarmente difficili.

Grease ep2 18kg 1GREP2

GREASE EP2 - GRASSO

Emulsionabile semisintetico costituito da oli minerali se-
veramente raffinati, agenti detergenti ed antiossidanti 
ed è caratterizzato da elevata detergenza e pulizia del 
comparto macchina-prezzo. Ideale per tutte le operazio-
ni di taglio con asportazione di truciolo di media gravo-
sità eseguite su acciai mediamente legati, ghisa, allumi-
nio e leghe gialle.

Olio da taglio per tornio  210kg 1OLTATO210K

OLIO DA TAGLIO PER TORNIO

Grease ep2 18kg

Olio da taglio per tornio 210kg

2

18



LUBRIFICANTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

OLIO EMULSIONABILE

OLIO IDRAULICO 20LT

Olio emulsionabile 200kg 1OLIOEM200KG

Olio idraulico hvi46 20lt 1OLIOIDR20LT

È un lubrificante ottenuto da basi paraffiniche selette ed addi-
tivate in funzione antiruggine, antiossidante, antiusura. Oltre 
a consentire la trasmissione di energia negli impianti provve-
de anche alla lubrificazione di tutti gli organi in movimento 
presenti nel circuito idraulico stesso. Disponibile in diverse 
gradazioni di viscosità da 15 a 150. È adatto per impianti di 
trasmissione idrodinamica di energia, nei comandi idraulici e 
nei sistemi idrostatici. L’impiego è consigliato, oltre che come 
fluido idraulico, anche come lubrificante per quelle applica-
zioni impegnative (cuscinetti, riduttori…) le cui esigenze di 
funzionamento possono essere soddisfatte dalle sue caratte-
ristiche antiusura.

Emulsionabile costituito da basi minerali di alta raffina-
zione, composti sintetici, additivi di estrema pressione, 
agenti ad azione emulgante, detergente, anticorrosiva e 
antiruggine. Il prodotto, è particolarmente all’avanguar-
dia per quanto riguarda gli aspetti igenico/sanitari e tos-
sicologici ed esente formaldeide.

Olio emulsionabile 200kg

Olio idraulico hvi46 20lt

2
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LUBRIFICANTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

È un lubrificante ottenuto da basi paraffiniche selette ed 
additivate in funzione antiruggine, antiossidante, antiusura. 
Oltre a consentire la trasmissione di energia negli impianti 
provvede anche alla lubrificazione di tutti gli organi in mo-
vimento presenti nel circuito idraulico stesso. È disponibile 
in numerose gradazioni di viscosità. È adatto per impianti di 
trasmissione idrodinamica di energia, nei comandi idraulici e 
nei sistemi idrostatici. L’impiego dell’olio spingibarra è consi-
gliato, oltre che come fluido idraulico, anche come lubrifican-
te per quelle applicazioni impegnative (cuscinetti, riduttori…) 
le cui esigenze di funzionamento possono essere soddisfatte 
dalle sue caratteristiche antiusura. 

Olio spingibarra 200lt 1OLIOSB200L

È un protettivo dewatering costituito da materie prime ed ad-
ditivi di sintesi. Formulato con solventi selezionati nel rispetto 
della salute dell’uomo e dell’ambiente. Specifico per la prote-
zione di corpi compressori frigoriferi in ghisa. Eventuali tracce 
del film residuo non interferiscono nel ciclo frigorifero con i 
gas R 134a. In particolare, gli intermedi garantiscono l’assen-
za di sostanze con punti di fusione superiori ai 35°C. Idoneo 
inoltre per protezione di particolari o minuterie metalliche, 
provenienti da precedenti lavorazioni eseguite con emulsio-
nabili o solubili, destinati a periodi di stoccaggio a magazzi-
no di durata media (indicativamente da 12 a 18 mesi).

Protettivo ruggine oleoso 20lt 1PROTRUG020L

OLIO SPINGIBARRA 200LT

PROTETTIVO RUGGINE OLEOSO

Olio spingibarra 200lt

Protettivo ruggine oleoso 20lt

2
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LUBRIFICANTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Way oil 32 in fusti da 200lt 1WAYOIL32L200

Olio da taglio emulsionante 5lt 4OLTAEM005L

È un lubrorefrigerante semisintetico a base di olio mine-
rale paraffinico severamente raffinato, contenente bat-
tericidi, inibitori della corrosione ed emulgatori. Prodot-
to esente cloro e miscelato con acqua dà origine ad una 
emulsione opalescente con spiccata stabilità alle acque 
dure, buona biostabilità, resistenza fungina ed ottimo 
potere anticorrosivo. 

Lubrificante idrulico ad alte prestazioni, protegge i cir-
cuiti delle macchine a controllo numerico e ne prolunga 
il ciclo di vita.

WAY OIL 32 - OLIO LUBRIFICANTE IDRAULICO

OLIO DA TAGLIO EMULSIONANTE

Olio da taglio emulsionante 30lt 1OLTAEM030L

Way oil 32 in fusti da 200lt

Olio da taglio emulsionante 5lt Olio da taglio emulsionante 30lt

120

2
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LUBRIFICANTI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Lubrificante ottenuto da basi minerali paraffiniche di 
alta raffinazione, additivi, antiossidanti, antiusura, ade-
sivanti ed anti “stick-slip”. È caratterizzato da elevata 
adesività e lubricità, garantendo così un film oleoso che 
evita fenomeni di vibrazioni e irregolarità di movimento. 
L’alto indice di viscosità consente di mantenere valide 
caratteristiche lubrificanti in un ampio intervallo di tem-
perature. Inoltre la particolare composizione consente 
una spiccata demulsività nei confronti delle emulsioni. 
È raccomandato per la lubrificazione di guide e slitte sia 
orizzontali che verticali, soggette a carichi elevati.

Way oil 68 in fusti da 200lt 1

WAYOIL020L 1

WAYOIL200L

WAY OIL 68 - OLIO LUBRIFICANTE

Costituito da oli di origini naturali, lubrificanti di sintesi, 
additivi E.P., clorurati, agenti anticorrosivi ed antiruggi-
ne.

Olio intero per filett. 20kg 1OLIOFIL20K

OLIO INTERO PER FILETTATURE

Way oil 68 in tanica da 20lt

Olio intero per filett. 20kg

Way oil 68 - fusti da 200lt Way oil 68 - tanica da 20lt
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IGIENE e PULIZIA

Codice Descrizione

Codice Descrizione

MAGIC - CREMA LAVAMANI

Crema magic lavamani 5lt 4pzCREMAG005L

È una crema cosmetica formulata appositamente per la puli-
zia delle mani da sporchi pesanti, come vernici, colle e inchio-
stri, contiene polietilene e poliuretano micronizzato, la cui 
funzione è quella di raggiungere quella sporcizia fra le pie-
ghe delle epidermidi più rugose o nei contorni delle unghie, 
dove un lavamani normale non riuscirebbe. Tutti i tensioatti-
vi formulanti sono di origine vegetale come le proteine del 
germe del grano che, idratando la cute, evitano arrossamen-
ti ed essiccamenti e lasciano le mani protette e profumate, 
pertanto è ideale per restauratori, falegnami, pittori e da chi 
necessariamente deve asportare dalla propria pelle catrami, 
oli pesanti, grassi o residui carbonici.

Crema magic lavamani 5lt

96pz

FLOW AIR - IGIENIZZANTE PER AMBIENTI

Spray flow air 200mlFLOAIR250M

Il suo getto a svuotamento totale elimina dall’aria e da 
ogni tipo di superficie odori molesti causati da micro-or-
ganismi che si possono formare in ambienti chiusi, agen-
do direttamente sui sub-strati responsabili. Imbattibile 
nell’eliminare l’eccesso di fumo e nel rinfrescare istan-
taneamente l’ambiente. Ideale per l’igienizzazione degli 
ambienti di roulottes, camper, barche, corriere, scuole, 
industrie, società di noleggio.

Spray sani split 200ml

12pz 1152pz
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IGIENE e PULIZIA

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Raccomandata per i servizi igienici portatili e fissi. Stra-
ordinariamente morbida al tatto e dal gradevole pro-
fumo di rose. Dissolvimento rapido. Aiuta ad evitare le 
ostruzioni. Quattro rotoli di carta extramorbida a 3 strati. 
Ogni rotolo garantisce una media di 225 strappi. 
145gr circa per rotolo. Misura strappo 10x12,5. 

12pzFLOSOF600G

FLOW-SOFT - CARTA IGIENICA

Flow-soft carta igienica 3 veli
600gr || formato 4pz

Flow soft carta igienica 3 veli
600gr || formato 4pz

324pz

SOFT  FLOWER - ROTOLONI DI PURA CELLULOSA

Rotoli carta soft flower 2pz 1pzROTCAR

Asciugamani di carta di pura cellulosa microcollati con 
tecnologia DESL. Due rotoli di carta a 2 strati. Ogni roto-
lo garantisce una media di 600 strappi. Misura strappo 
27 x 30cm.

Rotoli carta soft flower 2pz

72pz
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IGIENE e PULIZIA

Codice Descrizione

Codice Descrizione

ECO-RUSH - DISOTTURANTE FORTE

Eco-rush 750ml 6pzECORUS750M

Disotturante chimico libera tutto ad alta concentrazione. È un 
prodotto fortemente aggressivo studiato specificatamente 
per liberare le tubature da depositi organici e inerti quali ca-
pelli, carta igienica, stracci, assorbenti igienici, residui di gras-
so, incrostazioni calcaree, mozziconi di sigarette, ecc.

Eco-rush 750ml

480pz

FLOMUC500M 648pz

Codice Descrizione

9pzMulti cleaning 500ml

Pulitore multiuso super concentrato ad alto potere de-
tergente. Pulisce e sgassa vetri e superfici dure senza 
lascIare aloni, ideale per la pulizia di tutte le superfici la-
vabili come plastica, acciaio inox, laminato e cromature. 

MULTI CLEANING - PULITORE MULTIUSO SUPER 
CONCENTRATO

Multi cleaning 500ml
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PRODOTTI TECNICI SPRAY

1152pz

Codice Descrizione

12pz

Codice
1152pz

Descrizione

12pz

ANTIADESIVO

NO-ICE - SPRAY DECHIACCIANTE

Spray antiadesivo 400mlFLOANT400M

Spray no-ice 400mlNOICE400M

È appositamente studiato per rimuovere il ghiaccio dal 
parabrezza e dalle superfici vetrate, ne previene la for-
mazione, affidabile anche alle più basse temperature. 
Non è tossico né nocivo e non lascia aloni.

Antiadesivo, distaccante e lubrificante appositamen-
te studiato per controllare e prevenire l’incollaggio di 
componenti mobili del mezzo (finestre, etc.).

Spray no-ice 400ml

Spray antiadesivo 400ml
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PRODOTTI TECNICI SPRAY

1152pz

Codice Descrizione

12pz

1152pz

Codice Descrizione

12pz

Plastificante impermeabilizzante, isolante, anticorrosi-
vo. Forma una pellicola trasparente, resistente ad azioni 
meccaniche, agenti atmosferici. Impermeabilizza e si-
gilla. Protegge da muffe e condense. Conserva la bril-
lantezza dei metalli lucidati. Plastifica insegne, cartelli, 
tessuti e carte. Applicabile ad ogni superficie, plastiche, 
metalli e legno.

Spray plast 400mlPLASPR400ML

PLAST - SPRAY PLASTIFICANTE

Adesivo universale ad altissima qualità studiato apposi-
tamente per incollaggi di rivestimenti tessili, tessuti, mo-
quette, gomma e rivestimenti fonoassorbenti, su sup-
porti di legno, plastica, metallo e cemento. Resiste fino 
alla temperatura di 90°C. Rimovibile anche dopo vari 
mesi. L’adesivo Pratik è indispensabile in casa, in auto, in 
camper e barche.

Spray pratik 400mlPRATIK400M

PRATIK - COLLA SPRAY

Spray plast 400ml

Spray pratik 400ml
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PRODOTTI TECNICI SPRAY

1152pz

Codice Descrizione

12pz

Codice
1152pz

Descrizione

12pz

REVEALING - RILEVATORE FUGHE DI GAS

SANI SPLIT - SPRAY SANIFICANTE PER CONDIZIONATORI

Spray revealing 400mlREVLIN400M

Spray sani split 400mlSANSPL400M

Sanificante per split condizionatori. Adatto per tutti i 
modelli di condizionatori, sia split che ventilconvettori. 
Sanifica la batteria interna da batteri, muffe, funghi e ne 
previene la formazione. Elimina i cattivi odori lasciando 
un gradevole profumo nell’ambiente. Di facile utilizzo 
nella comoda bomboletta spray, protegge il vostro cli-
ma per lungo tempo. Ripetere il trattamento più volte 
all’anno a seconda delle condizioni climatiche e dell’uso 
del condizionatore stesso.

Prodotto idoneo a rilevare le micro fughe di gas da ogni 
impianto a prescindere dal tipo di gas presente. Si basa 
sul principio dell’espansione di un gas in fluido più den-
so: il fluido trattiene il gas che forma delle bolle. Ciò ac-
cade con il nostro prodotto, costituito da una miscela di 
tensioattivi finissimi, in grado di formare pellicole molto 
sottili per la localizzazione delle più piccole perdite.

Spray sani split 400ml

Spray revealing 400ml
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PRODOTTI TECNICI SPRAY

1152pz

Codice Descrizione

12pz

1152pz

Codice Descrizione

12pz

Con la sua azione permette di sciogliere ruggine ed 
ossidazioni in genere, è dovuta sia al solvente che agli 
additivi penetranti specifici. Lo sbloccante spray risulta 
ideale per risolvere rapidamente l’eccessivo attrito tra 
parti metalliche. La sua capacità di sbloccare meccani-
smi grippati dall’usura, dal calore, dalle ossidazioni e 
dalle condizioni atmosferiche lo rendono indispensabi-
le nella manutenzione di qualsiasi ingranaggio mecca-
nico.

Spray sbloccante 400mlFLOSBL400M

SBLOCCANTE SPRAY

Fluido spray inodore per pulizie a base solvente, rimuo-
ve oli, grassi e resine e scioglie colle e paraffine. Sol-
vente caratterizzato da una purezza assoluta dei compo-
nenti, da una mancanza totale di odore e dall’incredibile 
versatilità. Non può aggredire alcun metallo o lega an-
che dopo contatti prolungati negli anni. Si utilizza come 
solvente di uso generale per la pulizia di componenti e 
strumenti anche delicati contaminati da oli, grassi, resi-
ne, colle e paraffine.

Spray sicur-solv 400mlSICSOLV400M

SICUR-SOLV - SOLVENTE PURO SPRAY

Spray sbloccante 400ml

Spray sicur-solv 400ml
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PRODOTTI TECNICI SPRAY

1152pz

Codice Descrizione

12pz

Codice
1152pz

Descrizione

12pz

SIL REMOVER - RIMUOVI SILICONE 

Spray sil remover 400mlSILREM400M

Miscela di solventi per rimuovere gli eccessi e gli sfridi di 
silicone nelle incollature sui camper. Il prodotto agisce 
rapidamente sul silicone fresco, la sua azione è meno 
rapida sul silicone non recente

Spray sil remover 400ml
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ANTISPRUZZO PER SALDATURA

Antispruzzo per sald. 400mlNOSQUI400M

Prodotto non siliconico per le operazioni di saldatura a 
filo continuo. Evita che le scorie e gli schizzi di saldatura 
aderiscano al metallo rendendo inutili successive opera-
zioni di raschiatura. Impedisce il grippaggio delle gocce 
di saldatura a qualsiasi supporto. Il film che si forma non 
permette la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni 
da parte di agenti chimici. Particolarmente indicato per 
l’industria metalmeccanca, carpenteria metallica e nella 
manutenzione nautica. 

Antispruzzo per sald. 400ml



PRODOTTI TECNICI SPRAY

1152pz

Codice Descrizione

12pz

1152pz

Codice Descrizione

12pz

Grasso multiuso fortemente penetrante e che conser-
va le caratteristiche in un ampio intervallo termico. Re-
sistente all’acqua calda e fredda. Buona resistenza alla 
corrosione ed all’invecchiamento. Grazie al suo potere 
penetrante è indicato per la manutenzione di cerniere, 
perni, tiranti di rinvio di porte, cassoni di furgoni, auto-
carri ed accessori per trattori. 

Spray grease yellow 400mlGREYEL400M

GREASE YELLOW - GRASSO SPRAY

Fluido spray inodore per pulizie a base solvente, rimuo-
ve oli, grassi e resine e scioglie colle e paraffine. Sol-
vente caratterizzato da una purezza assoluta dei compo-
nenti, da una mancanza totale di odore e dall’incredibile 
versatilità. Non può aggredire alcun metallo o lega an-
che dopo contatti prolungati negli anni. Si utilizza come 
solvente di uso generale per la pulizia di componenti e 
strumenti anche delicati contaminati da oli, grassi, resi-
ne, colle e paraffine.

Spray impermeabilizzante 400mlFLOIMP400M

SPRAY IMPERMEABILIZZANTE

Spray grease yellow 400ml

Spray impermeabilizzante 400ml
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PRODOTTI TECNICI SPRAY

1152pz

Codice Descrizione

12pz

Codice
1152pz

Descrizione

12pz

SILICONE SPRAY

SOFFIO - ARIA COMPRESSA

Spray silicone 400mlSILSPR400M

Spray soffio 400mlBLOGAS400M

Pulitore ad aria compressa per rimuovere sporco e pol-
vere dai punti impenetrabili di apparecchi elettronici 
come tastiere, fotocamere, tv, decoder, intercapedini e 
fessure in generale. Non lascia residui e non intacca i 
materiali plastici.

Il Silicone Spray conferisce un’ottima idrorepellenza alle 
superfici trattate e previene l’accumulo di cariche elet-
trostatiche. È un prodotto molto efficace come lucidante 
e protettivo se utilizzato su superfici in plastica. Appli-
cato alle guarnizioni le protegge dalle screpolature au-
mentandone  tenuta e durata.

Spray soffio 4ooml

Spray silicone spray 400ml

32



PRODOTTI TECNICI SPRAY

1152pz

Codice Descrizione

12pz

1152pz

Codice Descrizione

12pz

Avviatore invernale per motori diesel. Prodotto che con-
sente un avviamento rapido a temperature bassissime 
(-35° C) per motori diesel (motori a gasolio).

Spray starter 400mlSTARTE400M

STARTER - AVVIATORE PER MOTORI

Zincante protettivo appositamente studiato per rinnova-
re e proteggere le parti metalliche dall’usura del tempo.

Spray zincante 400mlFLOZIN400M

ZINCO SPRAY 

Spray starter 400ml

Spray zincante 400ml
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TRATTAMENTO SUPERFICI

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Fondente, deghiacciante e antigelo (speciale per gran-
di superfici). Si applica puro o diluito a seconda delle 
necessità e della temperatura. Previene le incrostazioni 
di ghiaccio ed utilizzato nel modo adeguato può avere 
azione sghiacciante. 

Az 97 eco 5kg 4

AZ97ECO025K 1

AZ97EC005K

AZ 97-ECO - DEGHIACCIANTE ANTIGELO

Az 97 eco 25kg

AZ97EC215K 1Az 97 eco 215kg

Az 97 eco 5kg Az 97 eco 25kg Az 97 eco 215kg

96pz

16pz

2pz

ECO GEL PF - ANTIGELO CON GLICOLE MONOETILENICO 
PURO 

Antigelo con glicole monoetilenico puro, un anticonge-
lante di tipo permanente che si distingue per l’assenza 
nel suo pacchetto inibitore di ammine, nitriti e fosfati. Le 
sue proprietà protettive si esplicano verso tutti i metalli 
che costituiscono le varie parti del circuito di raffreda-
mento, in modo particolare verso l’alluminio. Prodotto 
altamente affidabile nei confronti dei materiali non me-
tallici che compongono i circuiti di raffredamento. È un 
prodotto pronto all’uso che garantisce una protezione 
dal gelo -60°C. Utilizzabile anche per pannelli solari. 

Eco gel pf 5kg Eco gel pf 25kg

Eco gel pf 5kg

ECOGELPF30K

ECOGELPF5K

Eco gel pf 25kg

96pz

Codice

16pz

Descrizione

4pz

4pz
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PRODOTTI PER CABINE DI VERNICIATURA

Codice Descrizione

Codice Descrizione

ANTISCHIUMA

L’antischiuma è un additivo chimico liquido siliconico 
formulato espressamente per essere impiegato nei si-
stemi acquosi per abbattere ed eliminare tutti i tipi di 
schiuma, con facilità di dispersione ed efficacia rapida e 
durevole. La sua azione si sviluppa modificando la ten-
sione superficiale del liquido che produce schiuma.

È un disincrostante, decalcificante di sicurezza che eli-
mina rapidamente le incrostazioni di calcare che più o 
meno si formano in tutti gli impianti d’acqua sia per raf-
freddamento che per riscaldamento.

Anti-calc 1kg 12pz

ANTCAL005K 4pz

ANTCAL001K

ANTI CALC - ANTICALCARE

Anti-calc 5kg

ANTCAL025K 1pzAnti-calc 25kg

Antischiuma 5kg 4pzANTSIL005K

Antischiuma 25kg 1pzANTSIL025K

Anti-calc 1kg Anti-calc 5kg Anti-calc 25kg

Antischiuma 5kg Antischiuma 25kg

384pz

96pz

16pz

96pz

16pz
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SUPER-FLOC - ADDITIVO PER ACQUA IN CABINE 
VERNICIATURA 

Super-floc 5kg

SUPFLO025K

SUPFLO005K

Il SUPER – FLOC è un additivo liquido da utilizzare nelle 
cabine di verniciatura a velo d’acqua, per la depurazio-
ne e conseguente limpidezza della stessa. Applicazioni 
nelle cabine di verniciatura con vernici: epossidiche, po-
liuretaniche, sintetiche, al bitume, lacche, smalti e polie-
steri.

Super-floc 25kg

BIO-STOP - ANTIFERMENTATIVO PER CABINE DI 
VERNICIATURA 

Bio-stop antifermentativo 5kg

BIOSTO025K

BIOSTO005K

Il BIO-STOP è un ANTIFERMENTATIVO con batterici-
di per cabine di verniciatura, additivo chimico liquido 
formulato espressamente per essere impiegato nelle 
vasche delle cabine di verniciatura a velo d’acqua o in 
qualsiasi altra situazione dove si possono formare alghe 
e fanghiglia organica. Utilizzato anche per la sanificazio-
ne di impianti industriali dove circola acqua

Bio-stop antifermentativo 25kg

Super-flow 5kg Super-flow 25kg

Bio-stop 5kg Bio-stop 25kg
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96pz

Codice

16pz

Descrizione

4pz

1pz

96pz

Codice

16pz

Descrizione

4pz

1pz

PRODOTTI PER CABINE DI VERNICIATURA



PRODOTTI PER CABINE DI VERNICIATURA

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Idrostop ed 5lt
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VERNICE PELABILE

I miei appunti:

Vernice pelabile 5ltVERPEL005L

Pittura asportabile a strappo per il rivestimento tempo-
raneo di macchine e manufatti da preservare durante 
periodi di inoperosità o durante la spedizione specie nei 
lunghi viaggi via mare in coperta. Questo prodotto deve 
essere applicato esclusivamente su superfici inerti, non 
porose e inalterabili dal contatto con solventi aggressi-
vi: tutte le superfici che non soddisfano questi requisiti 
devono essere protette con altre modalità. Quando il 
manufatto sul quale è stata applicata la vernice aspor-
tabile a strappo deve essere impiegato, il rivestimento 
può essere agevolmente rimosso in modo simile ad una 
buccia d’arancio. 

Vernice pelabile 5lt

4pz 96pz
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