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VARI

Ideato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio. 
Previene la corrosione di superfici grezze, lavorate e cromate. 
Lubrificante, scivolante, protettivo per gomma e plastica. 
Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

 13    PROTECTIVE LAYER 12 x 400 ml

Spray idrorepellente e barriera antiumidità. Forma una pellicola 
cerosa sottile ed uniforme, evita dispersioni elettriche ripristinando la 
funzionalità di motori elettrici, bobine, morsettiere, quadri, calotte e 
batterie soggette ad esposizione in ambienti umidi.

 14    PROTECTIVE WAX 12 x 400 ml 

Solvente di sicurezza, basso rateo di evaporazione e basso odore. 
Ideale per sgrassaggi di parti meccaniche. Flash Point 62°C.

Solvente di sicurezza, basso rateo di evaporazione e bassissimo 
odore. Ideale per sgrassaggi di parti meccaniche. Flash Point 62°C.
Il prodotto è ampiamente utilizzato in sostituzione delle normali 
nafte alifatiche e solventi isoparaffinici.

Metilchetone: è un solvente facilmente infiammabile simile 
all’acetone. Ha un forte potere solvente, specialmente su colle e 
resine. Il prodotto è conforme alla specifica ASTM D740-11 I° - II° 
rispetto ai requisiti richiesti sia come REGULAR GRADE che come 
URETHANE GRADE.

 49    MEK 25 lt

 50   .II  SOLVENTE DI SICUREZZA 25 lt 

 50   .III   SOLVENTE DI SICUREZZA 25 lt 

Solvente liquido studiato per la pulizia di motori e pezzi meccanici. 
Contiene solventi atossici, sostanze blandamente alcaline e speciali 
tensioattivi con elevata affinità verso gli olii ed i grassi presenti sul 
motore che vengono così rapidamente rigonfiati ed asportati. Non 
lascia aloni o residui. 
Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

Disossidante secco testato e sviluppato per la disossidazione e lo 
sgrassaggio di contatti, componenti e materiali elettrici, elettronici 
ed eletromeccanici. Di rapida essiccazione, evapora in pochi secondi 
senza lasciare residui. 
Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

 41    INDUSTRIAL DEGREASER 12 x 400 ml / 25 lt

 42    ELC CLEANER 12 x 400 ml

Disossidante a leggero film oleoso progettato per contatti elettrici, 
apparecchiature elettroniche, relè, centraline e semiconduttori. 
Idrorepellente. 
Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

 43    ELC DEOX 12 x 400 ml

Detergente/sgrassante a base acqua, diluibile, progettato per la 
rimozione di depositi carboniosi, grasso, olio e altri depositi organici. 
Ottimo per tutti gli utilizzi in cui si richiede bassa formazione di 
schiuma. Non intacca i metalli o le vernici ed è atossico.

 44    LOWFOAM CLEANER 25 lt

Detergente lucidante con efficace azione combinata, specifico 
per imbarcazioni e mezzi di trasporto: deterge e lucida 
contemporaneamente proteggendo più a lungo le superfici trattate. 
Ravviva i colori opacizzati dall’invecchiamento e protegge dagli 
agenti atmosferici come acqua, sporco e nebbia salina.

 45    WAXED SHAMPOO 12 x 1 lt
Aria compressa e spray ghiacciante a -26°C, non infiammabile, 
perfetta per rimuovere polvere e sporco da zone di difficile accesso 
come tastiere di computer, orologi, strumenti di precisione. Congela 
i chewingum sgretolandoli e permettondone una facile rimozione.

Convertitore polimerico, trasforma la ruggine e gli ossidi di ferro 
incoerenti in un composto chimicamente stabile, di aspetto nero 
e lucido, saldamente ancorato al metallo sottostante e con buone 
capacità antiossidanti a medio termine. Costituisce una base 
compatibile per il buon ancoraggio di fondi o vernici.

Sverniciante ideale per rimuovere in maniera efficace e 
professionale tutti i tipi di vernici. Può essere utilizzato su metalli, 
cemento, pietra, legno e vetro.

 61    ICING HURRICANE 12 x 400 ml

 66    KONVERUST 12 x 750 ml

Prodotto spray rilevatore di fughe di gas o aria compressa in 
impianti, tubazioni, serbatoi in pressione e bombole.
Disponibile anche in versione 67/A caricata con azoto (300ml).

 67    BUBBLE FLUID 12 x 400 ml

Miscela antighiaccio/ deghiacciante, progettata per soddisfare 
le normative più restrittive in campo ambientale e di sicurezza 
(biodegradabilità e non tossicità). Prodotto ad alte prestazioni, 
garantisce rapidità di efficacia, bassa scivolosità e ottimo 
funzionamento anche a basse temperature.

 68    DEICER 15 kg

Olio da taglio a duplice azione: raffreddante e lubrificante. Utile 
per forare, tagliare, filettare, fresare e lavorare tubi e stampi. Adatto 
per metalli duri ed acciaio inox. Riduce gli scarti ed aumenta la 
durata degli utensili.

 62    CUTTING OIL 12 x 400 ml

Salviette detergenti per la pulizia di mani, strumenti e superfici. 
Ideali per la rimozione di grassi, olii e sporco; contengono sostanza 
lenitive ed idratanti per la pelle. Ideali in mancanza di acqua.
6 tubi da 40 strappi / 4 dipspenser da 100 strappi.

 63    HAND WIPES CLEANER box

 64    GRAFFITI REMOVER 12 x 400 ml

Prodotto progettato per rimuovere etichette, adesivi, nastri adesivi 
e morchie. La specifica formulazione ne consente l’utilizzo anche per 
la rimozione di tipologie di sporco molto resistente, quali depositi 
misti di grasso e polvere. 
Bomboletta con doppio erogatore, agetto nebulizzato o spray.

 65    ADESIVE REMOVER 12 x 400 ml

Schiuma attiva ad azione detergente, specifica per la pulizia delle 
superfici trasparenti, gomme, tessuti e finta pelle. Non contiene 
siliconi e non lascia aloni.

 48    ACTIVE FOAM 12 x 400 ml

Lubrificante finissimo a base di vaselina per lubrificazioni periodiche 
nell’industria in genere. Lubrificante per cerniere, serrature, ideale 
anche per parti in gomma. Non contiene solventi. 
Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

Confezione liquida da 5 lt e 10 lt
Confezione aerosol da 12 x 800 ml 

Lubrificante sintetico biodegradabile per cuscinetti dei piani 
di scorrimento dei deviatoi, offre massime performance contro 
dilavamento, massima adesione, stabilità e fluidità in qualsiasi 
condizione atmosferica e di temperatura. Le elevatissime 
prestazioni si traducono in ampi intervalli di lubrificazione, 
abbassando notevolmente consumi e costi. Vista la sua natura oleosa 
a pellicola ultra sottile il prodotto non forma residui gommosi e può 
definirsi auto-pulente. La base sintetica del prodotto è arricchita con 
PTFE micronizzato e polarizzato che si lega sempre più alle superci 
metalliche, apportando una lubricazione “di riserva” per operare 
anche in condizioni di emergenza. Omologato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo la Specifica Tecnica 
“RFI TCAR SF AR 06 005”  con codice di omologazione “RFI-DTC\

PTFE  150
Prodotto multifunzione ideale per molteplici applicazioni meccaniche 
ed elettriche; è estremamente performante nello sbloccaggio e nella 
rimozione della ruggine; ha proprietà lubrificanti anticorrosive ed 
antiossidanti. Ideale come dewatering e protettivo contro l’umidità. 
Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

Lubrificante super penetrante, elimina ruggine e corrosione ed 
agevola il disassemblaggio di componenti meccanici prevenendone le 
ossidazioni.  

 11    MULTIPOURPOSE 12 x 400 ml

 12    EZ LOOSE 12 x 400 ml

Trattamento igienizzante spray monouso. Una volta innescato si 
autoestrude automaticamente fino a completo svuotamento della 
bomboletta. Specifico per igienizzare e sanificare piccoli ambienti 
come sale riunioni, stanze di albergo, uffici, autovetture ecc. Elimina 
funghi, muffe, batteri e microorganismi.

Prodotto schiumogeno progettato per igienizzare i pacchi alettati di 
climatizzatori ad uso civile o automobilistico. Dotato di canula da 60 
cm di lunghezza per raggiungere i punti più nascosti.

Prodotto spray ad alta efficacia igienizzante; elimina funghi, muffe, 
cattivi odori e microorganismi. Ideale per igienizzare scarpe e 
dispositivi di protezione individuale.

Deodorante per ambienti, con una formulazione particolarmente 
efficace. Disponibile in tre fragranze: aloe, fresco, muschio.

 51    HYGIENAIR ONE SHOT 12 x 200 ml

 52    HYGIENAIR FOAM 12 x 400 ml

 53    HYGIENIC SPRAYER 12 x 400 ml

 54    REFRESHING BREEZE 12 x 400 ml

Spray zincante a freddo particolarmente adatto per il ritocco 
di parti zincate. è un ottimo protettivo per parti saldate ed è 
resistente a grassi e olii. Finitura brillante.

Rivestimento protettivo a base di acciaio inox, antiossidante ed 
anticorrosivo: idoneo su tutti i metalli. Garantisce alta resistenza 
all’acqua, all’umidità, al sale, e agli agenti atmosferici in genere. 
Sovraverniciabile.

 31    ZINC STELLAR 12 x 400 ml

Zinco spray scuro ad elevata densità e alto peso molecolare. 
Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico 
che garantisce alta protezione delle superfici trattate e delle parti 
saldate.

 32    ZINC RICH 12 x 400 ml

 33    INOX STEEL 12 x 400 ml

 21    PUREVAS 12 x 400 ml

Prodotto multifunzione a base di silicone; proprietà antiadesive, 
distaccanti, idrorepellenti, lubrificanti ed antistatiche. Ampiamente 
utilizzato come scivolante e distaccante nell’industria della gomma, 
della plastica e delle materie sintetiche. 
Bomboletta con doppio erogatore, a getto nebulizzato o spray.

 22    SILOIL 12 x 400 ml

Lubrificante secco a base di PTFE ; efficace in applicazioni che 
richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi. Resiste 
all’acqua ed agli olii così come all’abrasione; non trattiene lo sporco nè 
la polvere.

 23    PTFE DRY 12 x 400 ml

Spray lubrificante di nuova generazione con caratteristiche 
antigrippanti e sbloccanti, idrorepellente e protettivo contro 
l’umidità. Resiste all’acqua salata. Il PTFE garantisce protezione dagli 
urti ed assicura lo scivolamento dei pezzi trattati.

 24    PTFE SYNTOIL 12 x 400 ml

Grasso speciale idrorepellente ideale per lubrificare parti esposte ad 
acqua dolce e salata. Ideale per la protezione di morsetti, cavi, giunti 
e particolari fuoribordo. Resistente all’acqua salata e agli sbalzi di 
temperatura.

 25    H.D. GREASE 12 x 400 ml

Grasso a fomula speciale contenente litio con PTFE che trova 
applicazione in molti settori industriali. Garantisce ottime proprietà 
adesive, protettive e scivolanti assicurando una lubrificazione 

 26    LITHIUM PTFE 12 x 400 ml

Lubrificante addittivato con bisolfuro di molibdeno, perfetto come 
antigrippante, antibloccante e lubrificante per estreme pressioni ed 
alte temperature (mantiene inalterate le sue proprietà da – 180° a 
+ 380°C).

 27    MoS2 GREASE 12 x 400 ml

Grasso al rame: lubrificante ed antigrippante ad alto potere 
idrorepellente. Previene la formazione di ruggine o corrosioni, 
impedisce l’usura ed il bloccaggio metallo/metallo, riduce l’attrito 
ed il surriscaldamento. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, 
olii, acidi e soluzioni alcaline. 

 28    COPPER GREASE H.D. 12 x 400 ml

Speciale disincrostante chimico per la rimozione di ossidazioni, 
incrostazioni carboniose, calcare, cemento, ruggine dalle 
attrezzature, macchinari o superfici metalliche. Riduce i costi 
di manutenzione rimuovendo velocemente le incrostazioni e 
preservando la maggior parte delle vernici e finiture.

 46    DESCALING AGENT 25 kg

Solvente a base idrocarburi utilizzato come detergente e sgrassante 
per superfici metalliche verniciate e non, ma anche come sgrassante 
di parti meccaniche durante le operazioni di manutenzione. 
Evaporazione veloce e bassa intensità della componente olfattiva. 
Conforme alla specifica tecnica AER (EP)M-P-073.

 47    AER M-P-073 4 x 5 lt

SETTORI DI UTILIZZO: 

aerospaziale ferroviario

industriale navale

idoneo non idoneo


