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ATTRETTAZURE PER OFFICINE
TOOLS AND WORKSHOP EQUIPMENT
I vari dispositivi diagnostici e di manutenzione di bluechemGROUP
completano l‘ampia gamma di prodotti dei marchi bluechem.
L‘applicazione di un prodotto speciale insieme al dispositivo
corrispondente ottimizza i risultati nel rispettivo campo del
sistema di alimentazione, del cambio automatico, del filtro
antiparticolato, del sistema di iniezione o del sistema di pulizia del
tratto di aspirazione. L‘apparecchiatura può essere utilizzata per
dimostrare chiaramente i risultati.

The various diagnostic and maintenance equipment of
bluechemGROUP completes the extensive chemical service,
maintenance and cleaning assortment of the brands
bluechem. The use of a specific product together with the
device optimizes the results in the respective fields of fuel
system cleaning, automatic transmission cleaning, diesel
particle filter cleaning, injection system cleaning or air intake
system cleaning. With the test devices, the results clearly
can be clearly demonstrated.

Ora scansiona il codice QR e naviga online nel catalogo
Tools & Equipment!

Scan the qr code now and look through the online
catalogue of Tools & Equipment!
International Catalogue

http://www.bluechemgroup.com/catalog/
tools-and-equipment/international
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AUTO | CAR

UN BRAND INNOVATIVO ORIENTATO
ALL’AMBIENTE SI PRESENTA DA SOLO.
AN INNOVATIVE ENVIRONMENTAL ORIENTED BRAND
INTRODUCES ITSELF.

Sviluppiamo prodotti di elevata qualità ed efficacia,
orientati alle esigenze del consumatore e amici
dell’ambiente.
bluechem include un’intera gamma di prodotti sia
professionali che per il fai da tè. La gamma dei
prodotti prevede sia i prodotti per la pulizia e la
manutenzione dei vari sistemi del motore, ovvero i
sistemi di alimentazione, i sistemi di lubrificazione
e i sistemi di raffreddamento che i prodotti per l’aria
condizionata, i cambi manuali e automatici, nonchè
prodotti specifici per moto e barche.

For you we develop consumer oriented and
environmentally friendly products of highest
quality and efficiency.
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bluechem includes the entire product range
for the professional as well as for the do-ityourself enthusiast. The product range
reaches from products for the cleaning and
maintenance of circulation systems like oil
circulation systems, fuel systems or cooling
systems until air conditions, automatic and
manual transmissions and specially adjusted
products for bikes and boats.
Additionally, we offer an extensive product
portfolio with our label bluechem, which is
divided into the product lines powermaxx,
caremaxx, washmaxx and nano-technology.

www.bluechemgroup.com
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bluechemGROUP
PARTNER MONDIALE DELL’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

THE GLOBAL PARTNER OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Il bluechemGROUP (BCG) è una comunità di imprese di oltre 120
paesi che agisce a livello mondiale.

bluechemGROUP (BCG) is a community of companies with global
activities in over 120 countries.

Il successo della comunità si basa sullo sviluppo e sulla
certificazione di prodotti di consumo dell’industria automobilistica,
prodotti non dannosi per l’ambiente ma con un elevatissimo tasso
di qualità e innovazione. Capacità innovativa, creatività, competenza
e collaboratori molto motivati sono il fondamento del
bluechemGROUP.

The community’s success is based on the development and
patenting of environmentally friendly products fulfilling highest
quality standards as well as on innovative car repair, industry and
service concepts.
Innovative drive, creativity, competence and motivated personnel
present the foundation of the bluechemGROUP.

L’esperienza, la competenza e il know-how maturati nel mercato
internazionale sono poi sempre stati messi al servizio dei clienti
della comunità.

QUALITÀ | QUALITY MANAGEMENT
AD ALTO LIVELLO
La nostra filosofia aziendale è di sviluppare e utilizzare prodotti che
contengono veramente sostanze capaci di migliorare il processo di
combustione. Inoltre i nostri detergenti e protettivi sono compatibili
con le normative DIN EU 590 per il gasolio e DIN EU 228 per la
benzina.
Dal punto di vista dell’utilizzatore professionale non conta però solo
l’efficacia del prodotto, ma anche la sua resistenza, la sua tollerabilità
e la sua compatibilità. Per soddisfare anche queste esigenze
fondamentali abbiamo sottoposto i nostri prodotti a dei controlli
qualitativi molto severi, che vengono però sempre brillantemente
superati. Per questo motivo abbiamo voluto creare prodotti che dal
punto di vista dello standard qualitativo non si limitassero a
rispettare le direttive legislative in materia di prodotti chimici per il
settore dell’industria automobilistica, ma che stabilissero nuovi
parametri di eccellenza. E per stare al passo con le rapide evoluzioni
del settore dell’ingegneria automobilistica, investiamo continuamente
nella ricerca, nello sviluppo e nel controllo della qualità per migliorare
sempre i singoli prodotti. Proprio per questo ogni passo all’interno
della catena produttiva viene sottoposto a controlli rigidi e severi che
però garantiscono la qualità del prodotto finito.
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ON A HIGH LEVEL
The philosophy of our company is to develop and produce products,
which actually contain active ingredients that optimize the
combustion process. At the same time our cleaning and care
products for diesel as well as for petrol engines are fully compliant
with the norms DIN EU 590 for diesel fuels and DIN EU 228 for
petrol fuels.
From the professionals point of view not only the effectiveness but
also the reliability and compatibility play an important role. In order
to fulfill our own as well as the expectations of the professional
user, we performed the strictest quality test on our products and
achieved excellent results.
For this reason we have defined an additional quality standard
which exceeds the legal guidelines – a high quality level to meet
our own pretensions. In order to be up-to-date with the growing
demands and requirements of the automobile industry, the products
are constantly improved and strictly inspected. Internal tests are
performed along the manufacturing process, meticulously
controlling every step of the production. Only this way we can
guarantee for the consistently high quality of our products.

Per la ricerca e lo sviluppo c’è a
disposizione un laboratorio tecnico e
uno d’analisi con strumenti di diagnosi
e misurazione all’avanguardia capaci di
analizzare materiali ed emissioni,
prodotti a base di additivi, lubrificanti e
l’acqua. Una parte importante dei
prodotti viene testata con successo e
attraverso controlli continui sia sulla
qualità, sia sull’efficacia dal TÜV
Thuringia.
For research purposes, we have a fully
fitted technical laboratory, plus an
analytical laboratory with latest
analytical and measuring instruments
for gas chromatography, materials
testing, emission measurement, oil
and water analysis, etc.
The efficiency and quality of several
products and methods developed in
the laboratory were tested successfully
by TÜV Thüringen and are subject to
constant monitoring.

TESTATO, CERTIFICATO E BREVETTATO | TESTED, CERTIFIED, PATENTED
I CERTIFICATI INFLUENZANO L’ATTITUDINE AGLI ACQUISTI DEI CLIENTI

CERTIFICATES INFLUENCE THE CUSTOMER BEHAVIOUR

Un livello qualitativo che rimane sempre elevato e un’utilità
dimostrata sono per gli utilizzatori un argomento decisivo per
l’acquisto. Il loro comportamento alla fine è decisivo per determinare
la permanenza sul mercato di un prodotto per lungo tempo o meno.

A unique quality and an approved benefit are important arguments
for many customers. Their buying behavior predominantly
determines if a product can successfully exist on the market longterm.

Prodotti certificati dal TÜV inoltre aumentano l’accettazione da
parte del cliente finale, in quanto sono stati certificati da un ente
terzo indipendente e imparziale con una grande fama e credibilità
internazionale. I certificati TÜV conferiscono inoltre una distintiva
immagine di qualità alle aziende che li ottengono, in quanto
testimoniano la loro volontà di distinguersi a livello qualitativo.

Products with TÜV-Certificates increase the confidence of the
customer since the certification is done by an independent institute.
Furthermore TÜV-Certificates positively influence the image of a
company as the products/services are tested according to strict
official procedures.

www.bluechemgroup.com
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MADE IN GERMANY
ORIGINE CONTROLLATA
Insieme al prezzo e alla qualità, sta assumendo un ruolo sempre più
importante per il cliente l’origine del prodotto. I prodotti „Made in
Germany“ non sono apprezzati solo a livello nazionale, ma anche sul
mercato internazionale con la nomea di essere prodotti ben fatti,
funzionali e molto efficaci. Questo vale ancor di più nell’ambito del
settore automobilistico.
La CTP GmbH è stata la prima azienda chimica a ottenere per i propri
prodotti il certificato di origine controllata „Made in Germany“ in
Germania.
Il controllo sui prodotti e sulla catena dei fornitori attraverso il TÜV
Nord Cert GmbH ha evidenziato che oltre il 70 % dei prodotti sono
prodotti in Germania, quando per ottenere la certificazione basta
superare il 50 %. Questo dato permette a CTP GmbH di distinguersi
ampiamente dalle altre aziende chimiche tedesche. Il certificato vale
per 5 anni, ma i severi controlli basati su parametri molto rigidi, sono
annuali.

ORIGIN PROVEN
Next to the price and quality of a product the origin plays an
increasingly crucial role for the consumer. Products “Made in
Germany” not only nationally, but internationally enjoy a high
reputation as they represent trustworthiness, functionality and
precision. This especially applies for products of the automotive
industry. The CTP GmbH was the first chemical company in Germany
whose products have been awarded the Certificate “Made in
Germany”.
The accredited prove of origin declares that at least 50% of the
added value has been done in the country of origin. The inspection
of the products and the supply chain by the TÜV Nord Cert GmbH
has revealed that more than 70% of the added value is done in
Germany. With this result the CTP GmbH sets itself apart from other
German manufacturers in this line of business. The certificate is
valid for five years; annual inspections are performed by the TÜV
Nord Cert GmbH following specific official critera.

LA NOSTRA DISTRIBUZIONE | OUR DISTRIBUTION
MOTORE DELLA NOSTRA COMUNITÀ
Attraverso il continuo dialogo con i nostri partners e i nostri clienti,
giungono in azienda tutte le informazioni più importanti per poter
sviluppare sempre di più il processo produttivo.
La valutazione tempestiva delle informazioni pervenute permette ai
vari reparti dell’azienda di reagire in maniera veloce ed efficace alle
esigenze del mercato, affinché i nostri clienti possano
costantemente aumentare i loro fatturati.
Così l’azienda diventa il motore della nostra comunità e partecipa
quindi molto attivamente alla crescita delle aziende che fanno parte
della comunità bluechemGROUP.
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THE PRIME MOVER OF OUR COMMUNITY
Through the continuous dialogue of sales personnel and partners
with customers and partners the market information we need is
fed back to the company and can be applied directly in development
and production processes.
Direct analysis of information by the responsible departments
makes it possible to quickly and effectively react to wishes,
expectations and requirements and generate extra customers
satisfaction by systematic improvements.
This makes sales the prime mover of the community and a major
contributor to the higher earnings of the companies in the
bluechemGROUP.

UN’AZIENDA DI SUCCESSO È SOPRATTUTTO UNA QUESTIONE
DI FIDUCIA E DI COMPETENZA.
Per questo i nostri collaboratori e i nostri partners vengono
prima adeguatamente preparati.

SUCCESS IN SALES IS ALSO A QUESTION OF TRUST AND
COMPETENCE.
This is why our customer consultants and sales personnel are
trained extensively.

La nostra azienda si avvale di un servizio di
vendita nazionale e internazionale attraverso
distributori specializzati.
OUR SALES FOCUS ON THREE FUNDAMENTAL
ELEMENTS:
Active national and international sales by
back office and field staff
Direct and indirect sales (online shop,
distributor network, field staff, sales
organization)
Active sales support at point of sale

www.bluechemgroup.com
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IL BRIVIDO DELLA VELOCITÀ
THRILLS OF SPEED
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SPONSORIZZAZIONI NELLO SPORT DEI MOTORI

SPONSORSHIPS IN MOTORSPORTS

Da nessuna parte i motori sono così sollecitati come nelle
competizioni automobilistiche più estreme. Per questo abbiamo
deciso di far testare i nostri prodotti anche nelle gare sportive. Ciò
è accaduto per la prima volta nell’ambito dell’ ADAC GT Masters
2011 in collaborazione con il prestigioso gruppo sportivo Reiter
Engineering. I valori fatti registrare, confermano alla grande i
risultati dei test eseguiti su vetture “civili”.

No matter if sports car or Grand Prix racer – there is no place
more demanding for engines than the circuits of this world. All
insights we gather thereby are extremely valuable for us,
because the bluechemGROUP is a future-oriented company with
an in-house department for research and development. For this
reason our bluechem high quality products are always on duty at
different events.

Come azienda costantemente proiettata nel futuro CTP GmbH vede
in questo campo un enorme potenziale per ottimizzare la ricerca e
lo sviluppo. Perciò il nostro impegno nel campo delle competizioni
automobilistiche continuerà anche nel 2012 e nel 2013.

Thereby the ADAC GT Masters was one of the first race series
we have been supporting. Since 2011 we sponsor this
championship and we have been infected by the unbelievable
thrills of speed. In the year 2015 we even took the plunge in the
top class of racing sports and were the official Car Care Partner
of the Sauber F1 Teams in the Formula 1. Furthermore we
supported the team “Paragon Competition” in the Lamborghini
Blancpain Super Trofeo North America.

Al fianco della CTP GmbH e del suo pilota di fiducia Philip Geipel,
come autorevole tester, al posto di una Lamborghini Gallardo nel
2011 e di una Chevrolet Camaro GT nel 2012, nel 2013 c‘è un‘Audi
R8 LMS Ultra nel campionato YACO Racing.
Nel 2015 siamo dati partner dei prodotti per la cura del motore del
Sauber Team di F1. Inoltre sponsorizziamo anche nella “Paragon
Competition” in America del Nord la Lamborghini Blancpain Super.

There is one thing all our sponsorships have got in common:
The drivers always trust in the excellent quality of bluechem. At
the same time we benefit from their experiences, which keep
improving our products.

www.bluechemgroup.com
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PRODOTTI PER LA PULIZIA
E LA MANUTENZIONE
CLEAN AND CARE SYSTEMS

ADDITIVI &
DETERGENTI PER
SISTEMI
ADDITIVES & SYSTEM CLEANER
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER
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 Impianto di aspirazione | Air Intake System & Combustion
 Impianto di scario | Exhaust System
 Impianto di alimentazione a gasolio | Fuel System - Diesel
 Impianto di alimentazione a benzina | Fuel System - Petrol
 Ecopower
 Impianto di alimentazione a GPL | Fuel System - LPG
 Sistema di raffreddamento | Radiator System
 Servosterzo e cambio | Power Steering & Gear Box
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

MOTORE | ENGINE
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

300 ml per 5 lt di olio

ca. 15 minuti

300 ml

33018

24

300 ml for up to 5 ltr.
oil

approx. 15 minutes

1 ltr.

33019

12

Pulizia del sistema di lubrificazione | Oil System Cleaner
Pulisce l‘intero sistema di lubrificazione da contaminazioni e da
incrostazioni, dissolve i residui delle fasce elastiche e dalle teste dei
cilindri, neutralizza gli acidi nocivi del motore. Riduzione del consumo
del carburante, minori emissioni dei gas di scarico e il catalizzatore
ha una durata di vita più lunga.

.

Removes operational caused contamination in the entire oil and
lubrication system. It neutralises harmful engine acids, minimizes
emissions, optimizes the engine performance, reduces oil and fuel
consumption and extends the lifetime of the catalytic converter.

Protezione interna nanotecnologica del motore | Nano Engine Super Protection
Il film lubrificante, a elevatissima efficacia e a base di
nanotecnologia, protegge in maniera duratura dall‘usura tutti i piani di
scorrimento interni dei motori e degli aggregati come per esempio il
circuito di lubrificazione. Migliori prestazioni, maggior durata degli
aggregati e eccellenti qualità di resistenza in condizioni di
emergenza. Riduzione della rumorosità.

300 ml per 5 lt di olio
300 ml for up to 5 ltr.
oil

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml

33181

24

Works during
operation

1 ltr.

33559

12

5 ltr.

33550

4

300 ml

33048

24

1 ltr.

33049

12

300 ml

33183

24

300 ml

33182

24

Forms a highly efficient Nano anti-friction barrier in the oil and
optimizes the operational efficiency of the engine. Improved oil flow
during cold start, smoother and quieter engine running, increased
performance, extended life span of equipment, excellent “run dry”
properties. Fuel consumption will be reduced.

Ottimizzatore dell’olio motore | Oil System Care
Riduce gli attriti e le frizioni, protegge contro la ruggine e la
corrosione e neutralizza gli acidi nocivi del motore e protegge contro
la formazione di morchie. Trattamento anti attrito adatto a ogni tipo di
olio motore, applicabile su motori diesel e benzina.

300 ml per 6 lt di olio
300 ml for up to 6 ltr.
oil

Considerably reduces wear and friction and also protects against
corrosion and aggressive engine acids. Uses ash-free ingredients
and is free of heavy metals. Recommended for use in all modern
engines.

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura
Works during
operation

Antiperdite per olio motore | Engine Oil Stop Leak
Combinazione di principi attivi a elevata efficacia per bloccare le
perdite di olio del motore. Le guarnizioni di plastica e di gomma del
motore vengono rigenerate e mantenute in uno stato di ottimale
lubrificazione. L’olio motore non si ossida e la sua viscosità rimane
stabile.

300 ml per 4-5 lt di
olio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml for up to 45 ltr. oil

Works during
operation

300 ml per 4-5 lt di
olio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml for up to 45 ltr. oil

Works during
operation

Engine Oil Stop Leak is a combination of highly active ingredients to
stop oil loss. The product regenerates plastic and rubber seals and
keeps them smooth. Keeps the viscosity of the engine oil stable and
works against oxidation of the oil and reduces oil consumption at the
piston rings.

Ottimizzatore anti fumo per olio motore | Oil Anti Smoke
Formula innovativa che riduce la formazione di fumo e particolato in
tutti i motori a benzina, a gasolio e a metano. Garantisce una
lubrificazione ottimale di tutte le parti mobili. I vantaggi che ne
derivano sono una minor usura dei cuscinetti e delle fasce elastiche,
nonché una maggior fluidità di funzionamento del motore.
This innovative product effectively reduces the exhaust of soot and
smoke in all petrol, diesel and gas powered engines. A quiet and
durable engine with less wear will be the benefit. Keeps the viscosity
of the engine oil stable and works against oxidation of the oil.
Optimizes the oil pressure in the system.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

MOTORE | ENGINE
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

300 ml per 4-5 lt di
olio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml

33185

24

300 ml for up to 45 ltr. oil

Works during
operation

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

A seconda
dell’applicazione

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

400 ml

33149

12

Depending on
application

Works during
application

500 ml

33139

12

500 ml

37012

12

Pulizia e protezione delle punterie idrauliche | Hydraulic Lifter Care
Pulisce e silenzia le punterie idrauliche. Grazie alla sua innovativa
formulazione e ai suoi principi attivi a elevata efficacia, ottimizza la
funzionalità delle punterie idrauliche, diminuisce notevolmente l’usura
e migliora la partenza a freddo.
Cleans the hydraulic valve lifters and eliminates unpleasant “rattling”
noises. The highly efficient formula ensures reliable operation and
perfect function of the hydraulic valve lifters, reduces wear and tear
and improves cold starting characteristics.

ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE | AIR INTAKE SYSTEM & COMBUSTION
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Pulitore del sistema di aspirazione nei motori diesel | Diesel Applicator Spray
Pulisce le valvole, il collettore d’aspirazione, la valvola di ricircolo dei
gas di scarico (EGR) dallo sporco, dalle incrostazioni, dai vapori
d’olio e dai residui carboniosi che si accumulano all’interno del
sistema d’aspirazione. Vantaggi: ciò consente al motore di girare più
liberamente, di migliorare la carburazione, di diminuire i consumi di
carburante e le emissioni nocive.
Cleans the entire air intake system of diesel engines. This unique
product is vaporised and flows through the air intake system cleaning
inlet tracts, intercooler EGR-valve, inlet and outlet valves and
combustion chambers resulting in smoother engine running,
improved fuel economy and reduced exhaust emissions.

Pulitore del sistema d’aspirazione benzina | Fuel Applicator Spray
Elimina sedimenti carboniosi ed oleosi da carburatori, da corpi
farfallati, dal tubo Venturi, dalle valvole di aspirazione fino alla
camera di scoppio. Consente al motore di girare in maniera più
morbida e rotonda, riducendo le emissioni allo scarico.
This unique product is vaporised and flows through the air intake
system cleaning inlet tracts, intercooler EGR valve, inlet and outlet
valves and combustion chambers resulting in smoother engine
running, improved fuel economy and reduced exhaust emissions.

A seconda
dell’applicazione

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

Depending on
application

Works during
application

Dipende dalla
contaminazione

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

Depended on
contamination

Works during
application

Pulitore per corpo farfallato | Throttle Body Cleaner
Scioglie in pochi secondi incrostazioni, olio, contaminazioni e
collante. Il prodotto favorisce il miglior funzionamento delle parti
mobili e diminuisce, di conseguenza, il consumo di carburante.
Gently removes sticking residues like oil, resin, grease and dirt. The
product evaporates within seconds without leaving residues. Ensures
proper function of the throttle body, perfect power transmission and a
stable engine idle.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

www.bluechem.de
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE | AIR INTAKE SYSTEM & COMBUSTION
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

Per 5-10 applicazioni

immediatamente

200 ml

37021

12

For 5-10 applications

immediately

500 ml

35006

12

Spray per avviamento a freddo | Super Start Spray
Facilita notevolmente la partenza a freddo dei motori a benzina e a
gasolio anche a basse temperature e salvaguarda nel contempo il
motore e la batteria.
Improves the starting of petrol and diesel engines and protects
engine and battery.

Pulitore per sensore della massa d’aria | Airflow Sensor Cleaner
Pulitore a elevate prestazioni sviluppato per la pulizia veloce ma
delicata dei sensori della massa d’aria delle vetture a benzina e a
gasolio. Il pulitore elimina le incrostazioni e lo sporco sul filo e sulla
piastra ed evapora velocemente. Così si migliora la partenza a
freddo e la marcia del veicolo. Un utilizzo regolare del pulitore riduce
anche il consumo di carburante e mantiene stabili le prestazioni del
motore.

A seconda
dell’applicazione
Depended on
application

ca. 30-60 secondi
approx. 30-60
seconds

High performance cleaner for quick and gentle cleaning of sensitive
parts of the airflow sensor in gasoline and diesel engines.

Triple X Plus – Pulizia sistema di aspirazione | Air Intake System Cleaner
„Triple X Plus“ pulisce, lubrifica e protegge tutto il sistema di
aspirazione, le valvole e l’intera camera di combustione.

375 ml per 1
applicazione

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

375 ml

33648

28

Vantaggi: dopo la pulizia il motore gira di nuovo in maniera vigorosa
e più rotonda e vengono ridotti notevolmente sia il consumo di
carburante sia le emissioni nocive.

375 ml for 1
application

Works during
application

5 ltr.

33640

4

10 ltr.

33644

1

20 ltr.

33646

1

200 ltr.

33642

1

2-C da
500 ml

34140

6 Sets

Cleans, lubricates and protects the complete air intake system and
combustion chamber as well as inlet valves of petrol and diesel
engines.
Benefits: • powerful and smooth engine running • optimized fuel
consumption and exhaust emissions.

Usare con
Clear Flow (pag. 2)
Application with
Clear Flow (page 2)

Carbon X – Superdetergente per residui carboniosi carbonizzati | Combustion Chamber Cleaner
Sistema di pulizia bicomponente per l‘eliminazione dei depositi
carboniosi operanti nell‘intera camera di combustione dei motori a
benzina e diesel. Anche i residui nella valvola EGR, nel
turbocompressore e nel collettore di aspirazione (collettore di
aspirazione e valvole di aspirazione) vengono eliminati in modo
efficace. Carbon X non attacca le guarnizioni ed è compatibile con
tutti i componenti del motore.
2-component cleaning system for removal of operating-related,
carbon-containing deposits in the entire combustion chamber of
petrol and diesel engines. Residues in the EGR valve, the
turbocharger and the air intake system (intake manifold to intake
valves) are also reliably eliminated. Carbon X does not attack seals
and is compatible with all engine components

500 ml bastano per
4-8 cilindri (a seconda
della cilindrata) o 2-4
valvole EGR, turbocompressore o
collettori di aspirazione

www.bluechem.de

15-20 minutes

2-C each
500 ml

500 ml for 4-8
cylinders (depending
on cylinder capacity) Usato con
or 2-4 EGR valves,
Carbon X Extractor (pag. 2)
turbocharger or intake
Application with
systems.
Carbon X Extractor (page 2)

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

IMPIANTO DI SCARIO | EXHAUST SYSTEM
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

VE
PU

375 ml per 80 lt di
gasolio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

375 ml

33450

28

375 ml for 80 ltr.
diesel

Works during
operation

1 ltr.

33459

12

5 ltr.

33451

4

1 ltr.

33449

12

1 ltr.

33481

12

400 ml

33151

12

33230

24

Superpulitore per filtri antiparticolato | DPF Power Clean
È una speciale formulazione di additivi da utilizzare per favorire la
rigenerazione dei filtri antiparticolato. Il modo più economico per la
manutezione dei filtri antiparticolato. Può essere utilizzato in tutti i
motori a gasolio, anche quelli di ultima generazione.
A special Diesel Additive Solution which is used as a regeneration help
in Diesel Particle Filter Systems. The most economical way of particle
filter cleaning and protection! For all diesel engines, mixable with all
diesel fuels. Benefits:• permanent and complete filter cleaning during
driving • no assembling or disassembling, no standing time, no troubles

Liquido detergente per pulizia filtro antiparticolato | DPF Flushing Liquid
Scioglie ed elimina lo sporco e i residui presenti nel filtro
antiparticolato. Pulisce in maniera efficace e non aggressiva e può
essere utilizzato senza problemi anche su parti in alluminio,
magnesio, zinco, cadmio ecc. Il prodotto è indicato anche nella
pulizia dei filtri di ultima generazione.
Solves and removes all soot deposition and residues. The Flushing
Liquid cleans gently and can be used on all aluminum, magnesium,
zinc and cadmium parts. The product can be used perfectly for the
latest generation of particle filters.

ca. 3 -5 lt a seconda
della dimensione del
filtro

ca. 8 -10 ore
approx. 8 to 10 hours

approx. 3-5 ltr.
depending filter size

Pulitore per filtro antiparticolato | DPF Top Gun Cleaner
Per pistole ad aria compressa con sonda mobile. Scioglie ed elimina
lo sporco e i residui presenti nel filtro antiparticolato senza
smontaggio. Pulisce in maniera efficace e non aggressiva e può
essere utilizzato senza problemi anche su parti in alluminio,
magnesio, zinco, cadmio ecc. Il prodotto è indicato anche nella
pulizia dei filtri di ultima generazione.
Particle Filter Cleaner for compressed-air pistols solves and removes
all soot deposition and residues without disassembly. Cleans gently
and can be used on all aluminum, magnesium, zinc and cadmium
parts. The product can be used perfectly for the latest generation of
particle filters. Suitable for all closed particle filter systems.

Dipende dalla
contaminazione

Agisce durante
l’utilizzo della vettura

Depending on
contamination

Works during
application

Usare con
DPF Gun Flush (pag. 2)
Application with
DPF Gun Flush (page 2)

Pulitore per filtro antiparticolato e catalizzatore | DPF / Catalyst Cleaner
Il pulitore scoglie ed elimina tutti i residui e lo sporco nel filtro
antiparticolato e nel catalizzatore senza necessità di smontaggio. Il
calo delle prestazioni o i fastidi dovuti al filtro o al catalizzatore
intasato vengono eliminati completamente. Con la pulizia viene
ripristinata la perfetta efficienza del filtro antiparticolato e del
catalizzatore.

400 ml per 1
applicazione

Agisce durante
l’utilizzo della vettura

400 ml for 1
application

Works during
application

The Catalyst Cleaner dissolves and removes all contamination and
soot residues from the particulate filter and the catalyst - no
disassembling required. DPF / Catalyst Cleaner restores the
complete function of the diesel particulate filter and catalyst.

OXICAT - Pulitore per sonda lambda e catalizzatore | Oxygen Sensor and Catalytic Converter Cleaner
OXICAT è un pulitore a elevate prestazioni sviluppato specificamente
per eliminare efficacemente le impurità rispettando nello stesso
tempo le ultime norme nel campo della tutela dell’ambiente. OXICAT
elimina le incrostazioni e i residui carboniosi e di gomma in tutto il
sistema di alimentazione e di scarico in maniera particolare nel
catalizzatore, nella sonda lambda e nel turbo.

375 ml per 60-80 lt di
carburante

Agisce durante
l’utilizzo della vettura

300 ml for 60-80 ltr.
fuel

Works during
operation

OXICAT a new decarbonizing technology specially developed to
exceed the most recent environmental standards. OXICAT dissolves
resin, gum and carbon deposits in the entire exhaust system, oxygen
sensor/lambda probe, catalytic converter and turbo charger as well.

300 ml

Può essere utilizzato per veicoli a benzina,
diesel e anche ibridi.
Can be used for petrol, diesel and even
hybrid vehicles.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GASOLIO | FUEL SYSTEM - DIESEL
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

Pulizia e lubrificazione per sistemi common rail con fap | Common-Rail Diesel System Clean & Protect
Rimuove anche le più piccole particelle di contaminazioni nell’intero
sistema di alimentazione, assorbe l’umidità ed elimina le pericolose
tracce d’acqua che si formano nel carburante. Per tutti i motori
diesel. Adatto ai filtri antiparticolato (FAP) e conforme agli standard
Euro 4 e Euro 5. Raccomandato per lunghi intervalli tra i tagliandi.
Supera ampiamente il test Bosch HFRR DIN EN ISO 12156-1.

375 ml per 80 lt di
gasolio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

375 ml

33098

28

375 ml for 80 ltr.
diesel

Works during
operation

1 ltr.

33097

12

5 ltr.

33090

4

Removes smallest dirt from the entire diesel system, destroys and
absorbs water bubbles in the fuel. Recommended for all diesel
engines, soot particle filter, cat and turbo. Exceeds HFRR-Test
according to DIN EN ISO 12156-1.

Super pulitore per sistemi diesel | Diesel System Super Clean
È un pulitore ad elevate prestazioni per motori a gasolio. Consigliato
per motori con turbo e catalizzatori. È stato ottimizzato per l’utilizzo in
veicoli con filtro antiparticolato ed è basato esclusivamente su
sostanze prive di cenere.
Extra strong cleaning power for an effective and sustainable
cleaning. Optimized for the use in cars with soot particle filter.
Contains only ash free ingredients. Recommended for all diesel
engines with soot particle filter, cat and turbo.

375 ml per 80 lt di
gasolio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

375 ml

33398

28

375 ml for 80 ltr.
diesel

Works during
operation

500 ml

33396

24

1 ltr.

33399

12

300 ml

33038

24

1 ltr.

51038

12

300 ml

33088

24

1 ltr.

33083

12

Pulizia dell’impianto di alimentazione a gasolio | Diesel System Cleaner
Rimuove anche le più piccole particelle di contaminazioni nell‘intero
sistema di alimentazione. Assicura una nebulizzazione ottimale e
una maggiore efficacia del carburante. Garantisce una migliore
lubrificazione nell’intero sistema di alimentazione. Utilizzabile in tutti i
motori a gasolio, anche common rail e iniettori pompa. Consigliato
per i motori turbo, con catalizzatore e filtro anti-particolato.

300 ml per 60-80 lt di
gasolio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml for 60-80 ltr.
diesel

Works during
operation

Removes dirt and resin from the entire diesel system. Takes care of
an ideal spray pattern and best efficiency. Guarantees proper
lubrication of for example the high pressure pump. Recommended
for all diesel engines, soot particle filter, cat and turbo.

Antigelo e protettivo per gasolio 1:200 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:200
Impedisce la formazione di cristalli di paraffina causati dalle basse
temperature, aumenta la sicurezza di guida in inverno e migliora la
filtrabilità impedendo l’intasamento del filtro. Adatto a tutte le qualità
del gasolio.
Improves the flow properties of diesel fuel in winter and prevents
gelling of the fuel in extreme cold. It keeps fuel lines and filters clean
and is suitable for all diesel qualities.

300 ml per 60-80 lt di
gasolio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml for 60-80 ltr.
diesel

Works during
operation

4
1
1

Anti fumo per motori a gasolio | Diesel Anti Smoke
Riduce drasticamente la formazione della fumosità nei motori diesel.
Protegge dall’usura ed elimina il battito in testa. Aumenta il numero di
cetani del gasolio e garantisce una lubrificazione ottimale di tutte le
parti mobili del sistema diesel, proteggendolo anche dalla corrosione.
Diesel Anti Smoke significantly reduces exhaust smoke and
unpleasant “rattling” noises of all diesel engines. Raises the cetane
number of diesel fuels, ensures perfect lubrication of all moving parts
within the diesel system and therefore provides a clean and powerful
combustion. Protects the complete system against corrosion.

150 ml per 50 lt di
gasolio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

150 ml for 50 ltr.
diesel

Works during
operation

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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150 ml

33184

24

ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GASOLIO | FUEL SYSTEM - DIESEL
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

Antigelo e protettivo per gasolio 1:1000 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:1000
Antigelo per gasolio a elevata concentrazione. Antigelo e protettivo
ad alte prestazione per migliorare la filtrabilità.

1 lt per 1000 lt di
gasolio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml

51098

24

High-Performance concentrate for use in vehicles with large tank
volume e.g. construction machines.

1 ltr. for 1000 ltr.
diesel

Works during
operation

1 ltr.

51101

12

5 ltr.

51090

4

10 ltr.

51094

1

20 ltr.

51096

1

300 ml

33216

24

75 ml

33033

24

1 ltr.

33439

12

300 ml

33650

24

1 ltr.

33719

12

Ottimizzatore di cetani | Cetane Booster
A seconda della qualità del gasolio aumenta il numero dei cetani fino
a 5 punti. Riduce notevolmente il battito in testa, il ritardo nella
risposta del motore e il surriscaldamento, che vengono causati da un
numero troppo basso di cetani e protegge dall’usura e riduce
notevolmente l’emissione di fumo nero.

300 ml per 80 lt di
gasolio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml for 80 ltr.
diesel

Works during
operation

75 ml per 80 lt di
gasolio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

75 ml for 80 ltr.
diesel

Works during
operation

Raises the cetane number of the diesel fuel up to 5 points.
Particularly recommended for lower quality diesel fuel. Produces a
smooth and powerful combustion, reduces soot build-up, reduces
unpleasant “rattling” noises and protects against overheating.

Guard Fill – Diesel
Ottimizza la lubrificazione del carburante, riduce i residui carboniosi
sulle valvole e nella camera di combustione. Migliora la combustione
e i valori dei gas di scarico.
Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon residues on valves
and in the combustion chamber. Improves the combustion and
exhaust gas values.

Protettivo per gasolio contro attacchi di sostanze organiche | Diesel Organic Cleaner
Concentrato ad alte prestazioni basato su tensioattivi speciali, per la
prevenzione di batteri, lieviti, alghe e funghi nei carburanti diesel, che
causano la formazione di fango nel serbatoio del gasolio (peste del
gasolio). Utilizzandolo si evita così un blocco del filtro del carburante.
This extremely productive high performance concentrate disinfects
the entire diesel system of vehicles and fuel systems. Fungus,
bacterias and algae will be destroyed and their regeneration is
prevented. Ideal for aggregates with large tank volume. Suitable for
all diesel qualities and heating oil.

300 ml per 60-80 lt di
gasolio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml for 60-80 ltr.
diesel

Works during
operation

Protettivo per gasolio contro attacchi di sostanze organiche 1:1000 | Diesel Organic Cleaner 1:1000
Concentrato ad alte prestazioni basato su tensioattivi speciali, per la
prevenzione di batteri, lieviti, alghe e funghi nei carburanti diesel,
che causano la formazione di fango nel serbatoio del gasolio (peste
del gasolio). Utilizzandolo si evita così un blocco del filtro del
carburante.

1 lt per 1000 lt di
gasolio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

1 ltr. for 1000 ltr.
diesel

Works during
operation

High Power concentrate for a preventive disinfection of the entire
diesel system of vehicles. Kills bacteria, fungus and algae, prevents
new growth and hinders the blockage of the fuel filter.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A BENZINA | FUEL SYSTEM - PETROL
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

300 ml per 60-80 lt di
benzina

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml

33028

24

300 ml for 60-80 ltr.
petrol

Works during
operation

300 ml

33068

24

300 ml

33078

24

Pulizia dell’impianto di alimentazione a benzina | Fuel System Cleaner
Pulisce l’intero sistema di alimentazione da contaminazioni e da
incrostazioni a partire dal serbatoio fino alla camera di combustione,
rimuove i residui della combustione, l’umidità e l’acqua di condensa
dall’intero impianto di alimentazione e lubrifica e protegge i cilindri.
Consigliato per qualsisasi motore a benzina con e senza
catalizzatore e turbo.
The entire fuel system will be cleaned for a perfect fuel nebulization
at the nozzles and valves. Binds condensed water and ensures a
clean and powerful combustion, good performance, low fuel
consumption and optimum values of the exhaust gas. Recommended
for all petrol powered engines e.g. FSI, incl. turbo engines and cat.

Protettore per carburante ad alte prestazioni con formula anti acqua | Fuel System Water Remover
Emulsiona l’acqua e l’elimina insieme all’umidità dal sistema di
carburazione. Assicura una combustione pulita ed efficace. Protegge
dalla ruggine e dalla corrosione. Ottimizza i valori delle emissioni e
facilita la partenza a freddo. Allunga la vita del motore.
Binds and reliably removes condensed water and moisture from the
entire fuel system. Protects against rust and corrosion. Improves cold
starting performance and prevents ice formation.

300 ml per 60-80 lt di
benzina

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml for 60-80 ltr.
petrol

Works during
operation

Pulitore per valvole e iniettori | Valves and Injection System Cleaner
Elimina lo sporco e le contaminazioni in tutto il sistema d’iniezione.
Ottimizza i valori delle emissioni e garantisce un dosaggio d’iniezione
ottimale e un’efficace nebulizzazione del carburante. Protezione
ottimale del motore, allungamento della sua vita.
Removes crust and coking from injection systems, cleans inlet valves
and injection nozzles. Prevents rough running of the engine, power
loss and start problems. Fuel consumption and exhaust gas emission
will be reduced.

300 ml per 60-80 lt di
benzina

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml for 60-80 ltr.
petrol

Works during
operation

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A BENZINA | FUEL SYSTEM - PETROL
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

300 ml per 60-80 lt di
benzina

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml

33280

24

300 ml for 60-80 ltr.
petrol

Works during
operation

Ottimizzatore premium di ottani | Octane Premium
Con l‘Octane Premium certificato dal TÜV, attraverso l‘adozione della
più innovativa tecnologia sugli additivi, si raggiunge un incremento
fino a 6 punti del numero di ottani ROZ. Quindi l‘Octane Premium si
addice particolarmente all‘utilizzo con carburante di scarsa qualità in
modo da migliorare la combustione e la qualità antidetonante e
quindi le prestazioni del motore.
Octane Premium raises the octane number of the fuel up to 6 points
depending the quality of the fuel. Particularly recommended for fuel
of lower quality. Prevents “engine knocking” and mechanical
damage. Works against overheating of the engine. Suitable for all
petrol powered engines.

Octane Booster (standard)
300 ml

33206

24

75 ml

33023

24

250 ml

33612

24

Guard Fill – benzina | Petrol
Ottimizza la lubrificazione del carburante. Riduce i residui carboniosi
su valvole e camera di combustione. Migliora la combustione e
riduce le emissioni di gas di scarico.
Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon residues on valves
and in the combustion chamber. Improves the combustion and
exhaust gas values.

75 ml per 80 lt di
benzina

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

75 ml for 80 ltr. petrol

Works during
operation

Sostituto del piombo concentrato 1:1000 | Lead Substitute Concentrate 1:1000
Speciale combinazione di additivi per motori d’epoca, in cui le sedi delle
valvole hanno bisogno di essere lubrificate. Attraverso l’ottimale
lubrificazione viene ridotta notevolmente l’usura delle valvole, la perdita di
compressione del motore e la caduta delle prestazioni dello stesso.
Lubrifica e protegge e offre una maggiore sicurezza di guida delle vetture
d’epoca. Non contiene composizioni di metallo organico ed è facile da
usare grazie al dosatore.

250 ml per 250 lt di
benzina

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

250 ml for 250 ltr.
petrol

Works during
operation

Additive combination for older fuel engines which valve seats need leaded
fuel for lubrication. Its excellent lubrication properties prevent valve seat
tear, help against loss of compression and power and prevent engine
damage. Lubricates and protects non hardened valve seats of tear. Does
not contain metal organic ompounds. Simple appliation with dosage
bottle.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

ECOPOWER
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

300 ml per 5 lt di olio

ca. 15 minuti

300 ml

33900

24

300 ml for up to 5 ltr.
oil

approx. 15 minutes

Pulizia del motore ibrido | Oil System Cleaner Hybrid
Pulizia del motore ibrido è stato sviluppato per l‘uso nei moderni
motori a benzina e diesel con tecnologia ibrida per rimuovere
efficacemente la contaminazione operativa in tutto il circuito dell‘olio
e della lubrificazione.
Removes operational residues and sludge build-up on the entire oil
and lubricating system of hybrid vehicles. Harmful engine acids are
neutralized. This allows an efficient lubrication of all components of
the internal combustion engine of hybrid vehicles, especially during
the cold start phase.

OXICAT - Pulitore per sonda lambda e catalizzatore ibrido | Oxygen Sensor and Catalytic Converter Cleaner Hybrid
OXICAT Ibrido può esser usato su vettura a benzina, a gasolio e
anche in quelle ibride per rimuovere efficacemente contaminazione
operativa, vernice, gomma e residui carboniosi nell‘intero sistema di
scarico.
OXICAT Hybrid is highly effective in combating problems such as
operational pollutants and increased emissions resulting from the
frequent occurrence of hybrid vehicle combustion engines in the cold
start phase due to irregular short-term operation.

375 ml per 60-80 lt di
benzina

Agisce durante
l’utilizzo della vettura

300 ml for 60-80 ltr.
petrol

Works during
operation

300 ml

33920

24

300 ml

33910

24

Pulizia dell’impianto di alimentazione a benzina ibrido | Fuel System Cleaner Hybrid
Il pulitore del sistema di alimentazione ibrido è utilizzabile in tutti i
motori a benzina con tecnica ibrida per rimuovere i contaminanti
operativi in tutto il sistema di alimentazione.
Fuel System Cleaner Hybrid removes operational residues,
condensation and moisture from the fuel tank to the combustion
chambers throughout the fuel system caused by the irregular
short-term operation typical of hybrid vehicles. Also it combats the
negative effects of fuel aging that is more common in hybrid vehicles.

300 ml per 60-80 lt di
benzina

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml for 60-80 ltr.
petrol

Works during
operation

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GPL | LPG SYSTEM
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

120 ml per 50 lt di
GPL

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

120 ml

33356

24

120 ml for 50 ltr.
LPG

Works during
operation

Pulizia e protezione dei motori alimentati a GPL | LPG System Clean & Protect
Questa speciale formulazione per motori alimentati a GPL riduce
drasticamente l’usura, protegge contro il famigerato battito in testa,
elimina l’acqua di condensa e protegge l’intero impianto a GPL dalla
corrosione. Impedisce efficacemente la formazione dei dannosi
residui della combustione e combatte il normale processo di
ossidazione del gas liquido.
This product considerably reduces wear and tear, ensures perfect
protection against “valve impact”, absorbs harmful moisture and
protects the entire gas system against corrosion. It reliably prevents
formation of combustion residues and protects against oxidation of
the liquefied petroleum gas caused by aging.

Adattatore per LPG System Clean & Protect | Fill-in adapter
Adattatore di metallo | Brass
adapter ø 22 mm

Adattatore universale | Universal
adapter ø 10,12,14 mm

Adattatore di plastica | PVC
adapter ø 10 mm

Adattatore di plastica | PVC
adapter ø 12 mm

Adattatore di plastica | PVC
adapter ø 14 mm

Cod.| Art.-No.: 33351

Cod.| Art.-No.: 33352

Cod.| Art.-No.: 33353

Cod.| Art.-No.: 33354

Cod.| Art.-No.: 33355

Pulitore per sistemi a doppia alimentazione GPL/benzina | Petrol System Cleaner LPG
Elimina efficacemente le impurità e le incrostazioni in tutto il sistema
di alimentazione. Speciali componenti lubrificanti proteggono le
valvole dall’usura e dalla corrosione. Il prodotto impedisce anche il
famigerato battito in testa. Il consumo di carburante e il valore delle
emissioni vengono ottimizzati e la durata della vita del motore viene
allungata.

375 ml per 80 lt di
benzina

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

375 ml for 80 ltr.
petrol

Works during
operation

375 ml

33346

28

High Power Additive especially developed for LPG powered vehicles.
Even smallest particles of contamination and resin deposits in the
combustion chambers are lastingly dissolved. Highly active
lubricating components guarantee reliable protection of the valves
against wear and tear and corrosion.

Protezione permanente delle valvole dei motori alimentati a GPL | LPG Valve Lube
LPG Valve Lube è stato sviluppato per l‘utilizzo in dosatori automatici
nei veicoli a doppia alimentazione. Il prodotto garantisce una
lubrificazione permanente e ottimale delle valvole e delle loro sedi
preservandole così a lungo. Adatto anche per vetture con
catalizzatore.

ca. 50 ml per 50 lt di
carburante

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

500 ml

33366

24

approx. 50 ml for
50 ltr. fuel

Works during
operation

1 ltr.

33361

12

.

Kit

34041

1

1

34040

1

LPG Valve Lube is a highly effective wear protection for valves and
valve seats of gas driven engines. The product optimizes the heat
derivation and takes care of best performance of valves and valve
seats. Suitable for cars with turbo and cat.

Dosatore per Valve Lube Kit | LPG Lubrication System Kit
Sistema automatico di dosaggio per la protezione permanente delle
valvole dei motori alimentati a GPL. Utilizzare solo in combinazione
con LPG Valve Lube.
Automatic dosage system for permanent valve protection in gas
engines. Use only in combination with LPG Valve Lube.

Un contenitore per la sostanza lubrificante
con vetro trasparente e tubo, due viti di
montaggio, un supporto, un connettore a T,
tre fermatubi
Kit contains: 500 ml LPG Valve Lube,
assembly screws, cradle, t-fitting, cable clips,
manual
Kit di protezione delle valvole per vetture a
GPL e metano (solo)
LPG/CNG Valve Saver System (single)

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | RADIATOR SYSTEM
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

-

-

1 ltr.

32046

12

5 ltr.

32040

1

1 ltr.

32036

12

5 ltr.

32030

1

ca. 15-40 minuti

300 ml

33326

24

approx. 15-40
minutes

5 ltr.

33320

4

Anticongelante - rosso G12 | Radiator Antifreeze – red G12
Questo anticongelante del radiatore contiene componenti altamente
attive che offrono sicurezza durante tutto l’anno. Una reale
protezione dalla corrosione per tutti i metalli e le leghe presenti nel
sistema di raffreddamento dei motori. Protegge da gelo, ruggine e
surriscaldamento tutti i moderni motori, soprattutto quelli con elevato
contenuto di alluminio. Non contiene silicato, nitrato, ammina e
fosfato.
Reliable protection against corrosion for all metal and alloy in the
cooling system of motors. Perfectly protects all modern engines,
especially heavy charged aluminum engines, of frost, rust and
overheat. Free of silicate, nitrite, amine and phosphate!

Antifreeze		

Water

-17 °C

1

:

2

-38 °C

1

:

1

Anticongelante - blu G11 | Radiator Antifreeze – blue G11
Principi fortemente attivi offrono sicurezza durante tutto l’anno. Una
reale protezione dalla corrosione per tutte le componenti in metallo e
lega contenute nel sistema di raffreddamento dei motori. Il “Radiator
Antifreeze” può essere utilizzato in tutti i modelli delle principali case
automobilistiche, è inoltre applicabile nei motori di alluminio. Può
essere miscelato con altri prodotti decongelanti.
Contiene silicato, è privo di nitrato, ammina e fosfato.
Reliable protection against corrosion for all metal and alloy in the
cooling system of motors. This Radiator Antifreeze can be filled into
all modells of the leading car manufacturer‘s and is applicable to
aluminum engines. Can be mixed with other antifreeze.
With silicate, free of nitrite, amine and phosphate!

-

-

Antifreeze		

Water

-17 °C

1

:

2

-38 °C

1

:

1

Pulitore del sistema di raffreddamento | Radiator Flush
Elimina le contaminazioni in tutto il sistema di raffreddamento.
Elimina i sedimenti dannosi che si formano nel sistema di
raffreddamento, pulisce le valvole incrostate, i termostati e le pompe.
Protegge efficacemente dalla ruggine e dalla corrosione.
Cleans all cooling systems, removes rust, mud and lime from the
entire system. Dissolves lime residues molecularly fine and
guarantees a perfect function of thermostat, heating valves and
sensors and a perfect cooling power.

300 ml per 8 lt di
liquido di
raffreddamento
300 ml for 8 ltr.
capacity

Pulitore di residui di olio presenti nel sistema di raffreddamento - due componenti | Radiator Oil Cleaner 2-C
Due componenti.
Elimina i residui di olio e la melma olesosa (anche quella più
resistente) che si formano a causa delle guarnizioni difettose della
parte alta dei cilindri.
Two components.
Reliably cleans the entire cooling system and durably removes oily
deposits and sludge caused by defect cylinder head gaskets or
leaking radiators.

300 ml per 8 lt di
liquido di
raffreddamento

ca. 15 minuti
approx. 15 minutes

300 ml for 8 ltr.
capacity

2
Componenti
ogni 150 ml

33336-1

12 Kit

2-C each
150 ml

Protettivo per radiatori | Radiator Conditioner
Protegge dalla ruggine, dalla corrosione e dai residui di calcare.
Lubrifica le valvole, il termostato e le pompe dell’acqua. Migliora lo
scambio di calore e mantiene stabile il valore del pH del liquido di
raffreddamento.
Prevents electrolysis and cavitation, improves heat transfer and
keeps the ph-value stable. Prevents rust, corrosion and lime residues
and lubricates water pumps, thermostats and valves. Can be mixed
with all types of antifreeze.

300 ml per 8 lt di
liquido di
raffreddamento
300 ml for 8 ltr.
capacity

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml

33306

24

Works during
operation

5 ltr.

33300

4

25 ltr.

33301

1

ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | RADIATOR SYSTEM
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

300 ml

33316

24

Antiperdite per sistema di raffreddamento | Radiator Stop Leak
Sigilla i tubi forati e mobili del sistema di raffreddamento. Sigilla
radiatori difettosi, pompe ecc. Previene le perdite.
Effectively seals radiators and heat exchangers, leaking water
pumps, heating valves and even flexible piping and cracked coolant
tubing.

300 ml per 8 lt di
liquido di
raffreddamento
300 ml for 8 ltr.
capacity

Works during
operation

Il problema
The problem
Ruggine, calcare, incrostazioni e
altre contaminazioni (ad esempio
olio motore) causano disfunzioni
nel sistema di raffreddamento.
Rust, lime, scale and other
contaminations (e.g. engine oil)
causes dysfunctions in the cooling
system.

PULIZIA DEL RADIATORE?
Radiator Cleaning?
Vantaggi
Benefits

La soluzione
The solution
Vorbeugende Reinigung des
Kühlsystems mit Radiator Flush
bzw. Radiator Oil Cleaner.
Pulizia preventiva per il sistema di
raffreddamento con Radiator Flush
o Radiator Oil Cleaner.

• rimuove tutti i depositi e le contaminazioni
(ad esempio calce, componenti del
refrigerante pericolosi, ruggine ecc.)
removes all deposits and contaminations (e.g. lime,
dangerous coolant components, rust etc.)

• proteggere tutte le parti metalliche e in
gomma durante il lavaggio
protect all metal and rubber parts during flushing

• estendere la durata del sistema di
raffreddamento
extend the cooling system lifes

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

SERVOSTERZO E CAMBIO | POWER STEERING & GEAR BOX
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

100 ml per 3 lt di olio

ca. 5-10 minuti

100 ml

60049

24

100 ml for 3 ltr. oil

approx. 5-10 minutes

100 ml

33188

24

375 ml

33179

28

375 ml

33178

28

50 ml

33187

24

Pulitore per servosterzi | Power Steering Cleaner
Un detergente a elevata efficacia per sciogliere sporco e
incrostazioni. Componenti lubrificanti a elevata efficacia proteggono
gli aggregati durante il processo di pulizia.
Highly effective special cleaner for dissolving of contamination and
resins throughout the complete power steering system. Optimized
function for quiet and comfortable steering.

Protezione nano tecnologica per servosterzi | Power Steering Nano Protect
Crea una film lubrificante ad elevata efficacia, che protegge in
maniera ottimale il servosterzo, i cambi manuali, i differenziali e le
scatole guida. Appositamente studiato per ridurre gli attriti e quindi
l’usura, la rumorosità dei cuscinetti ed il surriscaldamento delle
componenti meccaniche.

100 ml per 2 lt di olio
100 ml for 2 ltr. oil

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura
Works during
operation

This innovative product forms a highly effective Nano anti-friction
barrier, which protects all internal surfaces of power steering systems
and differentials against wear and tear. Ensures safe and smooth
operation of the power steering and eliminates unpleasant “rattling”
noises.

Pulitore per cambio automatico | Automatic Transmission Flush
Dissolve le contaminazioni e i depositi di sporco. Elimina i residui di
olio ossidati e le incrostazioni nel circuito del cambio automatico.
Pulisce efficacemente tutto il sistema. Per tutti i veicoli con cambio
automatico.
Reliably dissolves and removes contamination, oxidized oil residues
and other deposits from the entire transmission oil system. Smooth
and powerful gear changes will be the result. For all cars with
automatic transmission.

375 ml per
applicazione

ca. 10-15 minuti

375 ml for application

approx. 10-15
minutes

Usare con ATF EVOLUTION
Premium (pag. 2)
Application with ATF
EVOLUTION Plus (page 2)

Prottetivo per cambio automatico | Automatic Transmission Conditioner
Riduce l’attrito, facilita gli innesti e mantiene intatte le guarnizioni; di
conseguenza gli innesti risultano molto più morbidi e si allunga la vita
utile degli aggregati. La sua esclusiva formulazione, parzialmente
sintetica, rappresenta l’ultima evoluzione della tecnologia nel campo
della protezione dei cambi automatici. Il nuovo depositarsi di sporco
e incrostazioni viene rallentato notevolmente.
For the preservation of seals and o-rings. Reduces formation of foam
and oxidation. Automatic Transmission Conditioner extends durability
and delays new residues of resin and similar contamination. For all
cars with automatic transmission.

375 ml per
applicazione

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

375 ml for application

Works during
operation

Usare con ATF EVOLUTION
Premium (pag. 2)
Application with ATF
EVOLUTION Plus (page 2)

Antiperdite per l’olio delle trasmissioni | Gear Oil Stop Leak
Blocca le perdite di olio delle trasmissioni difettose. Protegge la
frizione dalle perdite di olio, previene la scarsa lubrificazione e i danni
alla trasmissione causati dal livello eccessivamente basso di olio.
Riduce l’usura e l’attrito, protegge e rigenera le guarnizioni e
impedisce l’ossidazione dell’olio del cambio.

50 ml per 3 lt di olio
50 ml for 3 ltr. oil

Reliably stops oil loss due to leaking gears and protects against lack
of lubrication and defects caused by oil leakage. Keeps seals, shaft
seals and o-rings soft and supple. Helps to prevent oxidation of the
gear oil.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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Agisce durante
l‘utilizzo della vettura
Works during
operation

ADDITIVI & DETERGENTI PER SISTEMI | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

SERVOSTERZO E CAMBIO | POWER STEERING & GEAR BOX
powermaxx - Gamma di prodotti | powermaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

50 ml per 3 lt di olio

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

50 ml

33186

24

1 ltr.

60026

12

60036

12

Ottimizzatore dell’olio della trasmissione | Easy Gear
Il film lubrificante a elevata efficacia protegge tutte le superfici del
cambio, del differenziale e della scatola guida. Riduce notevolmente
l’attrito e l’usura e garantisce una lubrificazione ottimale a tutte le
temperature. Protegge le guarnizioni, facilita gli innesti e riduce il
rumore degli ingranaggi. Inoltre riduce la temperatura d’esercizio e
impedisce l’ossidazione dell’olio del cambio. Non utilizzare nelle
trasmissioni automatiche e nelle frizioni a bagno d‘olio.

50 ml for 3 ltr. oil

Works during
operation

Protects all the internal surfaces of engines and equipment.
Remarkably reduces wear and tear and guarantees optimized
lubrication throughout the temperature range. Keeps seals, shaft seals
an o-rings soft and supple. Ensures mooth gear changes and quieter
operation. Do not use for automatic transmissionsnd wet clutches.

Pulitore per trasmissioni manuali e differenziali | Cleaner for Manual Transmissions & Differentials
Questo prodotto è un pulitore professionale, specifico per sciogliere
le particelle derivanti dall’inquinamento e i residui che si formano
all’interno del sistema di trasmissione manuale e dei differenziali.

100 ml per 1 lt di olio

ca. 5-10 minuti

100 ml for 1 ltr. oil

approx. 10-15
minutes

Specialised cleaner for dissolving contamination and residues
throughout the system of manual transmissions and differentials.

Prottetivo per trasmissioni manuali e differenziali | Protection for Manual Transmissions & Differentials
La formula altamente efficace protegge dall‘attrito. Garantisce una
funzione perfetta e silenziosa su tutto l‘intervallo di temperatura.
Highly effective formula protects against friction. Ensures perfect and
quiet function throughout the entire temperature range.

100 ml per 1 lt di olio
100 ml for 1 ltr. oil

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

1 ltr.

Works during
operation

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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PRODOTTI PER LA PULIZIA
E LA MANUTENZIONE
CLEAN AND CARE SYSTEMS

PRODOTTI PER
LA CURA

SERVICE AND MAINTENANCE PRODUCTS
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PRODOTTI PER LA CURA| SERVICE & MAINTENANCE PRODUCTS


AEROSOL TECNICI | TECHNICAL AEROSOLS
 Pulizia e manutenzione | Cleaning and Care
 Lubrificanti e sigillanti | Lubricants and Sealants
 Carrozzeria | Car Body
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PRODOTTI PER LA CURA | SERVICE AND MAINTENANCE PRODUCTS

AEROSOL TECNICI | TECHNICAL AEROSOLS
Pulizia e manutenzione | Cleaning and Care
Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

500 ml

35011

12

600 ml

35010

24

500 ml

22114

24

400 ml

22092

12

Pulitore per freni - senza acetone | Brake Cleaner - acetone-free
Pulisce in maniera efficace i freni, il carburatore, la frizione e le
componenti del cambio. Elimina olio, grasso, silicone e incrostazioni.

Dipende dalla
contaminazione

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

Effective and material-protective cleaning of brakes, carburetors,
clutches and transmission parts. The cleaner improves adhesion
factor at brakes and clutches. Does not harm plastic and rubber
parts.

Depended on
contamination

Works during
application

Pulitore per freni - con acetone | Brake Cleaner - with acetone
È una combinazione di principi attivi a elevata efficacia senza
acetone, adatta per la pulizia delle componenti dell’impianto frenante
(dischi, pinze, tamburi, ceppi, guarnizioni dei freni) sporchi di olio,
grasso, polvere delle pastiglie. Ottimo anche per la pulizia di frizioni e
parti meccaniche dato l’alto potere sgrassante e la rapida
evaporazione.

Dipende dalla
contaminazione

Agisce durante
l‘utilizzo della vettura

Depended on
contamination

Works during
application

per 5-10 applicazioni

immediatamente

For 5-10 applications

immediately

per 5-10 applicazioni

immediatamente

For 5-10 applications

immediately

Effective and material-protective cleaning of brakes, carburetors,
clutches and transmission parts. The cleaner improves adhesion
factor at brakes and clutches.

Antibloccante per freni | Brake Anti Seize
Antiattrito e antifischio per freni é un lubrificante a elevate
prestazioni, altamente resistente alle elevate pressioni e alle alte
temperature. Garantisce una protezione duratura dalla ruggine e
dalla corrosione. Protegge dal sale, dagli acidi e dalle soluzioni
alcaline.
Extremely high temperature and pressure resistant lubricant. Lasting
protection against rust and corrosion. Helps to prevent and eliminate
brake squeal. Ensures safe brake operation. Protects against
corrosion.

Spray per dispositivi elettronici | Electronic Spray
Elimina l’umidità dai cavi, dai contatti elettrici e dai collettori. Forma un
film sottile su tutto l’impianto elettrico ed elettronico della vettura
proteggendola di conseguenza dall’umidità. Pulisce e rende sicuri i
contatti elettrici e scioglie sporco e incrostazioni. Impedisce le perdite di
corrente e riduce i cali di tensione. Inoltre, riduce l’usura. Non è aggressivo su vernice, plastica e gomma.
For maintenance and care of electronic devices and even fine
mechanical components. Ensures safe function of electronic
connections. Displaces moisture, cleans contact points, removes
soiling and dissolves incrustations. Works with preserving effect,
prevents leakage current and reduces voltage drop. Is gentle to
paintwork, plastic and rubber.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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PRODOTTI PER LA CURA | SERVICE AND MAINTENANCE PRODUCTS

AEROSOL TECNICI | TECHNICAL AEROSOLS
Pulizia e manutenzione | Cleaning and Care
Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

A seconda
dell’applicazione

ca. 30 secondi

400 ml

22012

12

400 ml

22115

12

Prottetivo per la plastica | Plastic and Rubber Care - Spray
Il pulitore per plastica e gomma pulisce, cura e protegge tutti i tipi di
plastica, gomma e vinile dell’auto. Il prodotto evita lo scolorimento,
agisce in maniera antistatica, ravviva i colori e ridona lucentezza.
Adatto anche per la cura delle gomme.
Highly active product for all plastic, rubber and vinyl parts. Protects,
cares and freshens up the colours lastingly. Delays re-contamination.

Depended on
application

approx. 30 seconds

Schiuma multifunzione | Multi Function Foam
Schiuma multifunzione con azione disinfettante. Schiuma ad elevata
efficacia ideale per eliminare lo sporco più resistente. Elimina
velocemente gli odori sgradevoli, batteri, muffa e funghi.
Particolarmente adatta per la pulizia di superfici lisce e verniciate.
Ideale anche per pulire i tessuti. Vernice e gomma (con l‘eccezione
della pelle) non vengono danneggiate. Il pulitore è biodegradabile,
non irrita la pelle e non è dannoso per l‘ambiente.

Dipende dalla
contaminazione
Depended on
contamination

ca. 30-60 secondi
approx. 30-60
seconds

High active Foam Cleaner for an efficient and residue free elimination
of contaminations. Removes fast and easily unpleasant odours as
well as bacteria, mildew and fungi. It is especially suitable for perfect
cleaning of smooth and varnished surfaces, also ideal to clean
textiles. Varnishes and rubber will not be affected (excluded leather).

Adatto a tutte le superfici in vetro.
Suitable for all glass surfaces.

Pulitore per cruscotti | Cockpit Spray
Il pulitore per cruscotti pulisce, cura e protegge i cruscotti e tutte le
parti in plastica all’interno dell’abitacolo della vettura. Il prodotto è
antistatico, antipolvere e idrofugo. Elimina lo sporco, i residui di
nicotina ecc. Usandolo regolarmente si evita che le superfici si
sbiadiscano.

A seconda
dell’applicazione
Depending on
application

No

500 ml

22032

12

None

Cleans, cares and conserves plastic, leather and rubber. Protects
from bleaching and brittling. Antistatic, dust and water repellent.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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PRODOTTI PER LA CURA | SERVICE AND MAINTENANCE PRODUCTS

AEROSOL TECNICI | TECHNICAL AEROSOLS
Lubrificanti e sigillanti | Lubricants and Sealants
Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

per 5-10 applicazioni

Funziona in modo
permanente

500 ml

37022

12

500 ml

22126

12

Spray lubrificante e protettivo multiuso | Bio Multi Spray
Lubrifica e protegge efficacemente dall’umidità e dalla corrosione
formando un sottile film sulle superfici su cui viene applicato.
Protegge l’impianto elettrico dall’umidità, dalla corrosione e
dall’ossidazione. Inoltre pulisce dallo sporco ed elimina le
incrostazioni. Bio Multi Spray elimina anche i fastidiosi cigolii e le
parti mobili mantengono un’ottima mobilità.

For 5-10 applications

Works permanently

This bio-lubricant leaves a soft film on the parts treated and protects
all moving parts and the entire auto-electrical system against
corrosion and oxidation. Penetrates and drives away mois-ture,
removes stubborn residues, prevents squeaking, keeps moving parts
operating smoothly.

Super Lubrificante | Power Lube Nano-Tec
Questo lubrificante multifunzionale contiene nano particelle che
attraverso la loro speciale formulazione, creano una barriera
nanotecnologica che impedisce l’attrito tra i vari aggregati: • forma un
film a base di nano particelle• idrorepellente, serve a eliminare
l’umidità • allunga la durata degli aggregati • protegge in maniera
eccellente da usura e corrosione• migliora le capacità di resistenza in
casi di emergenza.
This multifunctional lubricant forms an extremely resistant lubrication
film. Ideal for use under high-pressure conditions, water-repellent,
displaces moisture, highly adhesive, perfectly suitable for long-term
application, extended life-span of the treated parts, highly effective
protection against wear and tear, excellent “run-dry” properties.

per 5-10 applicazioni
For 5-10 applications

Funziona in modo
permanente
Works permanently

Ideale per tutte le parti mobili come per esempio viti, bulloni, serrature, sollevatori, binari,
tiranti ecc. Inoltre protegge l’intero impianto elettrico.
Perfect for chains, ropes, rolls, bearings, chain inner bearings, gearwheels, worm
gears, joints,clutches, hinges, bowden cables, locks etc.

Grasso adesivo | Adhesive Grease Spray
Sostanza lubrificante sintetica per componenti e oggetti sottoposti a
elevate pressioni. Il prodotto aderisce alla superficie. Riduce
notevolmente l‘attrito e la temperatura d‘attrito. Riduce la rumorosità
e le vibrazioni. Resiste al sale e offre una straordinaria protezione
contro la corrosione. Non sciacquare il film lubrificante! Ideale per
lubrificare corde, catene, tubi, macchinari industriali così come
motocicli e bici.

per 5-10 applicazioni
For 5-10 applications

Funziona in modo
permanente

400 ml

22096

24

400 ml

22072

12

500 ml

22094

24

Works permanently

Fully-synthetic, strongly adhesive lubricant for all moving parts (e.g.
joints, hinges, chains). Forms a long-lasting centrifugal and high
pressure resistant protection layer that repels water, is resistant to
heat and salt, reliably protects against corrosion and considerably
reduces wear.

Spray protettivo al silicone | Silicone Spray
È una combinazione di principi attivi su base siliconica priva di
grasso, olio e solventi con uno straordinario potere di scorrimento e
protettivo. Il prodotto è particolarmente indicato come scivolante,
isolante e protettivo e per la plastica, la gomma e il metallo.
It is a combination of active substances on silicone basis with
outstanding glide and protection qualities. Suitable for use on plastic,
rubber and wood. Free of grease and mineral oil!

A seconda
dell’applicazione
Depending on
application

No
None

Grasso lubrificante | Teflon White Grease
Il grasso lubrificante contiene teflon. Ha un’azione idrofuga e resiste
al sale e al calore. Evita la corrosione. Il prodotto può essere
utilizzato su tutti i tipi di giunture. Altri ambiti di applicazione sono, tra
le altre cose, i cavi e le cerniere in metallo, i perni, gli snodi, le
catene, i freni, ecc.

per 5-10 applicazioni

No

For 5-10 applications

None

Guarantees perfect long-term lubrication in cold and hot
temperatures, is water resistant and prevents corrosion. Protects
from splashing water, salt, acids and alkalis. The special teflon
formula offers high pressure protection.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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PRODOTTI PER LA CURA| SERVICE AND MAINTENANCE PRODUCTS

AEROSOL TECNICI | TECHNICAL AEROSOLS
Carrozzeria | Car Body
Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

per 5-10 applicazioni

immediatamente

400 ml

22104

12

For 5-10 applications

Immediately

A seconda
dell’applicazione

ca. 20-30 minuti

400 ml

22102

12

Spray al rame antigrippante | Copper Spray – Anti Seize
Spray al rame che funge da lubrificante a elevate prestazioni, da
materiale di separazione, da efficace antigrippante e anticorrosivo.
Ideale per evitare il rischio di saldature per contatto, anche se
l’accoppiamento è sottoposto a elevate temperature e forti pressioni.
E’ di estrema utilità ad esempio per i mozzi e i bulloni delle ruote, per
le filettature degli iniettori, per i supporti dei collettori di scarico, in
quanto garantisce lo smontaggio anche dopo lungo tempo.
High-performance lubricant with good release properties and
anti-seize effect consisting of molecular copper particles and
high-resistant fully-synthetic binding components. Perfect for bolted
joint connections and joint faces which are exposed to high
temperatures, pressure and corrosive influences.

Spray allo zinco | Zinc Spray
Protezione contro la corrosione di lunga durata per tutte le superfici
in metallo. Offre una protezione sicura su parti tagliate, trapanate e
perforate così come su basi per impianti e macchinari, esposti
continuamente alle intemperie.
Fast drying, heat-resistant corrosion protection with long-time action
for all metal surfaces. Provides reliable protection of drilled, cut or
cutting surfaces or as prime coat of plant and machine components
permanently exposed to outdoor conditions.

Depended on
application

approx. 20-30
minutes

L‘essiccazione completa avviene in ca 48 ore. Il film secco
dovrebbe avere uno spessore di circa 50-80 micron.
After 48 hours the treated parts are completely dried and the
dry film should have a layer form 50-80 μm.

Antiruggine | Rust Remover
Il solvente antiruggine elimina i cigolii e assicura nel tempo il perfetto
funzionamento di tutti i componenti mobili. Si insinua sotto la ruggine
e la scioglie. Elimina il rischio di corrosione e di ossidazione. Non
aggredisce vernice, plastica e gomma.
Dissolves and removes rust and loosens corroded parts. The product
stops corrosion, reduces friction and is water-repellent.

Dipende dalla
contaminazione
Depended on
contamination

ca. 60-120 secondi

400 ml

22052

12

400 ml

22112

12

400 ml

22110

12

approx. 60-120
seconds

MoS2 Antiruggine | MoS2 Rust Remover
MoS2 Antiruggine penetra nella ruggine sciogliendola ed
eliminandola dalle parti molto corrose. Il prodotto ferma il processo di
corrosione, riduce l‘attrito ed è idrorepellente.
Dissolves and removes rust and loosens corroded parts. The product
stops corrosion, reduces friction and is water-repellent. Application
fields: To be used for corroded bolts, pins, locks, hinges, electric
contacts, brake linkages, etc.

Dipende dalla
contaminazione
Depended on
contamination

ca. 60 secondi
approx. 60 seconds

Sbloccante antiruggine con effetto ghiaccio | Rust Remover with freeze-shock effect
Lo sbloccante con effetto ghiaccio serve per eliminare velocemente la
ruggine e le relative incrostazioni da essa causate. Ha un‘ottima
capacità di penetrazione grazie alla speciale combinazione di sostanze
attive che si diffondono velocemente e capillarmente. Fornisce inoltre
una durevole protezione contro la corrosione evitando il riformarsi della
ruggine, è neutro nei confronti di plastica e vernice.

A seconda
dell’applicazione
Depended on
application

ca. 2 minuti
approx. 2 minutes

Rust Remover with freeze-shock effect for fast release of obstinate,
sluggish and corroded parts. Good penetration and wetting action
due to the unique combination of active substances with high
capillary effect. Provides long-lasting protection against corrosion,
prevents new rust and is neutral to plastics and paint.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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PRODOTTI PER LA CURA | SERVICE AND MAINTENANCE PRODUCTS

AEROSOL TECNICI | TECHNICAL AEROSOLS
Carrozzeria | Car Body
Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

ca. 10-15 minuti

400 ml

33150

12

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

Pulitore per pulizia e smontaggio iniettori | Injector Dismantling Aid
Per sciogliere velocemente ed efficicamente sporco e incrostazioni nel
motore come per esempio sugli iniettori e sulle candele d’accensione.
Attraverso il rapidissimo congelamento a -40°C, lo sporco e i residui
vengono eliminati all’istante. Le particelle di PTFE contenute nel prodotto
possono così subito penetrare nelle piccole microaperture che si creano
per consentire uno smontaggio facile e nello stesso tempo sicuro degli
aggregati.

A seconda
dell’applicazione

approx. 10-15
minutes

Depended on
application

For releasing jammed, problematic compounds in the engine and
cylinder head area (such as injectors, spark and glow plugs, etc.) by
extreme material cooling (-40°C) corrosion and residues are broken off
the surface. The oils contained in the synthesis lubricious PTFE particles
can thus quickly and effectively penetrate the resulting microcracks and
allow for easy and gentle removal.

GRASSI, PASTE E SIGILLANTI | GREASES, PASTES AND SEALANTS
Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

A seconda
dell’applicazione

Indurimento:
ca. 5 ore

Nero
Black

200 ml

39772

12

Depending on
application

Hardening:
approx. 5 hr

Grigio
Grey

200 ml

39762

12

Tempo di azione
Reaction time

Profumo
Fragrance

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

ca. 1 minuto

Limone
Lemon

100 ml

35142

12

Arancia
Orange

150 ml

35150

12

Pasta siliconica | Silicone Sealing Compound
Silicone monocomponente, ad elasticità durevole per impieghi in
ambienti sottoposti a sollecitazioni di temperatura, pronto perl‘ uso
nella confezione automatica. Impermeabilizza parti di metallo
(alluminio, ghisa, acciaio e così via), plastica, ceramica e legno,
coppe dell’olio, coperchi di valvole e pompe, coperchi di ruote
dentate, guarnizioni di differenziali, cassette per batterie, ecc.
One component, elastic silicone for use in areas of high temperature.
Seals metal parts, plastics, glass, ceramic and wood. Perfect for gear
cases, valve covers, differential seals, gear oil pans etc.

ARIA CONDIZIONATA & DEODORANTE | AIR CONDITION
Consumo
Consumption

Klima Fresh – Climatizzatore Deodorante | Klima Fresh – Fluid Vaporiser
Immette aria fresca e pulita all’interno dell’abitacolo. Permette
all’impianto di climatizzazione di funzionare in maniera più efficace.
Rinfresca l’intero abitacolo con un profumo fresco e gradevole.
Ensures fresh and clean air in the vehicle interior and eliminates
unpleasant odors. The air conditioning system works more efficiently
and with optimal cooling performance. The product provides a
pleasant and fresh odor to the entire vehicle interior, such as
upholstery, carpets and roof linings.

100 / 150 ml per 1
applicazione
100 / 150 ml for 1
application

approx. 1
minute

Geprüfte Qualität
Approved Quality

Disinfettante profumato per impianti di climatizzazione | Air Condition Disinfectant
Elimina efficacemente tutti i batteri e i microrganismi nell’impianto di
aerazione del climatizzatore e nell’abitacolo. Dopo il trattamento l’aria
è fresca e il profumo gradevole.
Reliably eliminates all all bacteria and micro organisms from the
ventilation ducts in the air conditioning unit and provides fresh and
clean air.

250 ml per 1
applicazione
250 ml for 1
application

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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ca. 1 minuto
approx. 1 minute

250 ml

35040

12

PRODOTTI PER LA CURA | SERVICE AND MAINTENANCE PRODUCTS

NANOTECNOLOGIA | NANO SEALING TECHNOLOGY
nano - Gamma di prodotti | nano - Product range
Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

21187

8

Impermeabilizzante nanotecnologico per parabrezza e vetri auto | Nano Car Glass Sealant Set
Assicura una protezione totale di tutti i vetri della vettura, degli
specchietti e dei fari. permette di viaggiare con più sicurezza,
migliora notevolmente la visibilità quando piove. Riduce l’uso dei
tergicristalli. Il prodotto dura ca 1 anno o 20 000 km e resiste ai
lavaggi manuali o meccanici.

10-15 ml per m²

No

10-15 ml per m²

None

Ensures an optimal protection of all car-windows, headlights and
car-mirrors. Provides greater driving safety, improves visibility in the
rain or at night. Minimal use of windscreen wipers and easy removal of
insect residues makes this an essential product for all motorists. The
sealant lasts approx.6 months / 10,000 km and is resistant to steam
cleaning, high pressure washing and mechanical car wash systems.

75 ml di latte
detergente, 30 ml
di impermeabilizzante
nanotecnologico
75 ml Cleaning
milk, 30 ml Sealant

Maggiore sicurezza grazie a una migliore
visibilità.
Improved safety through better visibility.

Impermeabilizzante per tessuti | Nano Textile Sealant Set
I tessuti sigillati sono resistenti allo sporco e all‘acqua. Liquidi come
caffè, succo o vino semplicemente scappano. Il sigillante è a colori
neutro, traspirante, resistente ai raggi UV e può essere lavato e
stirato normalmente. Perfetto per tutti i seggiolini auto, tappezzeria,
copriauto, tende, indumenti esterni ecc.

250 ml per 2-5 m²
250 ml per 2-5 m²

Lascia
asciugare
bene le
superfici
Let
surfaces
dry well

The sealed fabrics are lastingly dirt and water resistant. Liquids like
coffee, juice or wine simply run off. The sealant is colour neutral,
breath-able, UV resistant and can be washed and ironed as normal.
Perfect for all car seats, upholstery, car covers, tents, outdoor clothes
etc.

250 ml Detergente,
250 ml Sigillante

21184

8

250 ml Cleaner,
250 ml Sealant

Kit di preparazione, cura e protezione dei fari a base di nanotecnologia | Nano Headlight Restore Kit
Adatto per tutti i tipi di fari di plastica. Lavorazione facile ed
economica per ripristinare lo splendore originale dei fari ingialliti e
opacizzati. Grazie all’innovativo pacchetto nano-tecnologico protegge
poi i fari a lungo contro gli agenti atmosferici.

Kit per 2 fari
Kit for 2 headlights

Suitable for all kinds of plastic headlights. Simple and cost-effective
restoration of weathered, dull headlights. Ensures save motoring due
to improved luminous efficiency of the headlights and restores
perfect gloss. Long-term protection against re-contamination and
environmental influences due to our unique Nano Sealant.

ca. 30
secondi
approx. 30
seconds

3 pezzi di carta
abrasiva P600, P1200
e P2000
75 ml pasta abrasiva
forte, 75 ml pasta
abrasiva fine
80 ml Trattamento
nanotecnologico,
50 ml Impermeabilizzante per fari
1 panno in microfibra, 1
spugnetta

21182

8

3 sheet wet sandpaper
P600, P1200, P2000,
75 ml pre-polishing
paste,
75 ml fine polishing
paste,
80 ml Nano-Finisher,
50 ml headlight sealant,
1 micro fibre cloth,
1 polishing sponge

Nano Wheel Sealant Set
Offre una protezione a lungo termine contro lo sporco e l‘aggressività
delle influenze ambientali, protegge dal sale stradale, previene il
surriscaldamento e l‘usura dei freni, i liquidi semplicemente rotolano
via. Adatto per tutti i cerchi verniciati.

1 set per 4 cerchi

Nessuna

1 set for up to 4 rims

None

Provides a long term protection from road grime, salt and other
aggressive influences. It helps to prevent baked on brake dust. The
sealant is suitable for all varnished wheels.

200 ml di detergente
150 di
impermeabilizzante

21183

8

200 ml Wheel
Cleaner,
150 ml Sealant

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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PRODOTTI PER LA CURA | SERVICE AND MAINTENANCE PRODUCTS

NANOTECNOLOGIA | NANO SEALING TECHNOLOGY
nano - Gamma di prodotti | nano - Product range
Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

21151

1

Trattamento nanotec per 10-15 applicazioni | Glass Sealant for 10-15 Applications
La sigillatura superficiale idrorepellente offre una protezione ottimale
per tutti le superfici di vetro contro sporco e insetti. Lo sporco così è
molto più facile da rimuovere. Il prodotto è resistente ai raggi UV e
resistente allo stress meccanico e chimico.

10-15 ml pro m²

Nessuna

10-15 ml per m²

None

The sealant ensures an optimal protection of all glass surfaces. Once
treated, the sealed surface is long lasting water and dirt repellent.
Any contamination can be removed very easily. The sealant is
UV-resistant and resistant against mechanical and chemical
influences.

Prova di abrasione con soluzione di silicato di alluminio al 3%
Abrasion test with 3 % aluminum silicate solution

Angolo di contatto | Contact Angle (°)

Trattamento Bluchem | bluechem Sealant
Trattamento a base cera | wax based sealant
Trattamento a base siliconica | silicone based sealant

110
100
90
80
70

400 ml di latte
detergente
150 ml di
trattamento
nanotec
400 ml Cleaning
milk,
150 ml Sealant

Resistenza delle superfici di vetro sigillate contro sostanze chimiche
Resistance of sealed glass surfaces against chemical substances

“Florida Standard Test” per superfici in vetro
“Florida Standard Test” for glass surfaces

Stoccaggio à 25 ° C (24 h)
Testato dall’Istituto per vetri e ceramica.

Il test di carico meteorologico accelerato secondo ISO 4892-3 (QUV),
simula 1 anno di clima della Florida

Storage at 25°C, 24 hours
Tested by the Institute of Glass and Ceramics (FGK)

Accelerated weather load test according toISO 4892-3 (QUV),
simulates 1 year of Florida climate

Kontaktwinkel

Detergente
vetri

Detergente
acido

Detergente
neutro

Kontaktwinkel
unbelastet

Contact
Angle

Glass
 leaner
C

Sour
Cleaner

Neutral
Cleaner

Contact
ngleunloaded

97

98

Dopo 1000 ore di utilizzo.
After 1000 hours
ofaccelerated weather load

60
50
0
24
68
10 12 14 16
Numero di cicli x 1000 | Number of cycles x 1000

96

96 (°)

103

(°)

102

Glass Protect Profi Set
Sistema monocomponente - veloce e facile da usare. Sigillante per
vetri professionale e di lunga durata per una maggiore sicurezza con
una migliore visibilità. Neve, pioggia e insetti non aderiscono alla
superficie del vetro. Le superfici trattate sono notevolmente più facili
da pulire e da sbrinare. Efficace fino a 6 mesi o 10.000 km.

1 fiala per macchina

Nessuna

1 fiala

1 ampoule per car

None

1 ampoule

Single component system – quickly and easy to use.
Professional and long-lasting glass sealant for greater safety with
improved visibility. Snow, rain and insects do not adhere to the glass
surface. Treated surfaces are considerably easier to clean and
de-ice. Effective for up to 6 months or 10.000 km.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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Set: 10 fiale, 500 ml
di detergente,
400 ml Latte
detergente
Set: 10 Ampoules,
500 ml Cleaner,
400 ml Cleaning milk

21122

1

21132

1

PRODOTTI PER LA CURA | SERVICE AND MAINTENANCE PRODUCTS

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING & CARE
caremaxx - Gamma di prodotti | caremaxx - Product range
®

®

Consumo
Consumption

Tempo di azione
Reaction time

Contenuto
Content

Cod.
Art.-No.

Q/Cart. (pz.)
PU (pcs.)

250 ml

21280

24

1 ltr.

11256-2

12

5 ltr.

11250-2

1

10 ltr.

11254-2

1

25 ltr.

11251-2

1

4 ltr.

19052

4

Liquido per tergi concentrato 1:100 summer | Pump & Clean Windscreen Cleaner Concentrate 1:100
Un detergente superconcentrato che elimina velocemente ed
efficacemente lo sporco dal parabrezza. Elimina insetti, residui di olio
e di silicone dal parabrezza e dai proiettori senza lasciare aloni.
Quickly and reliably removes specifically in the summer season
appearing contamination without smearing the windscreen! Suitable
for fan-nozzles.

30 ml per 3 lt di
acqua
30 ml per 3 litres

No
None

Anticongelante concentrato fino | Windscreen Antifreeze
L’anticongelante biodegradabile elimina sporco, silicone e residui di
grasso. L’alcol contenuto consente non solo un’efficace protezione
contro il gelo, ma anche una pulizia ottimale senza aloni.
Anticongelante per vetri, auto e fari.
Adatto a tutti i sistemi di lavaggio del parabrezza con getti
standard oa ventaglio.

10-15 ml per m²

-

-60 °C

10-15 ml per m²

Quickly and reliably removes stubborn residues on windows and
headlights which occur particularly during winter period. Cleans
without causing streaks or smears.
Suitable for all windscreen washer systems with standard or fan
spray jets.

Pasta lavamani + cura | Hand Cleaning Paste + Care
La pasta lavamani + cura rimuove lo sporco pesante come olio,
grasso e polveri attraverso l’impiego di sostanze naturali a base di
farina di grano. Il prodotto deterge a fondo e delicatamente sulla
pelle con un’azione naturale e grazie alla presenza di olio di cocco
assicura anche un’idratazione adeguata e il rispetto del ph naturale
della pelle. Prodotto senza silicone e senza solventi.

a seconda
dell‘applicazione
Depending on the
application

No
None

Hand Cleaning Paste + Care removes severe soiling such as oils,
greases and powder with natural abrasive ingredients derived from
corn flour. It cleanses thoroughly and gently on the skin with a
natural-based moisturizer.

Accessori | Accessories
Pompa di dosaggio “Premium”

Supporto a parete

Sistema di erogazione

Pump dispenser “Premium”

Wall bracket

Dispenser System

Cod.| Art.-No.: 19060

Cod.| Art.-No.: 19061

Cod.| Art.-No.: 19062

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di informazioni sul prodotto / la scheda di sicurezza. Altre dimensioni del contenitore su richiesta.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.
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