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Rapporto qualità prezzo imbattibile!
Anche Autoprofi è sinonimo di prodotti di prima classe
e prezzi equi. La vasta gamma di prodotti per la pulizia
e la cura dell'auto consente la conservazione delle
prestazioni anche nel lungo periodo.
I prodotti, sottoposti a costanti controlli di qualità, si
distinguono per un imbattibile rapporto qualità-prezzo.
Ciò che i professionisti consigliano ora è a
disposizione di tutti a disposizione!

Unbeatable price performance ratio
The brand Autoprofi stands for first-rate products at the
most fair prices. The diversified range of cleaning and
care products as well as articles for the conservation of
a car’s value are designed for retail and end user, too.
The price-performance ratio of all products is
unbeatable whereas their high quality is constantly
controlled.
Now everyone can get what experts suggest!
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Sponsorizzazioni nello sport dei motori
Non importa se sia una gara di moto o di vetture, il posto al mondo dove i motori sono
più sollecitati sono senza dubbio i circuiti delle gare. Tutti i dati che ricaviamo dai circuiti
in cui siamo protagonisti come sponsor servono poi alla nostra azienda per fare ricerca
e sviluppo di prodotti sempre più orientati al futuro. L’ADAG GT master è stata una delle
prime gare in cui siamo stati protagonisti come sponsor.
Dal 2011 abbiamo sponsorizzato queste gare e ci siamo fatti coinvolgere dal brivido della
velocità. 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.
Ma ci sono anche gare su due ruote dove potete trovare PRO-TEC: che sia speedway,
motocross o speedway su giaccio, in ogni situazione i piloti possono contare sulla qualità
PRO-TEC e noi dal canto nostro possiamo contare sulla loro esperienza per migliorare i
nostri prodotti.

Sponsorships in motorsports
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
futureoriented company with an in-house department for research and development. For
this reason our high quality products are always on duty at different events.
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 now we are the official Car Care Partner of the Sauber F1 Teams in the Formula 1.
Furthermore we support the team “Paragon Competition” in the Lamborghini Blancpain
Super Trofeo North America.
There is one thing all our sponsorships have got in common: The drivers always trust in the
excellent quality of bluechemGROUP. At the same time we benefit from their experiences,
which keep improving our products.
5

Content | Contenuto
Engine | Motore...................................................................................... 8-9
Air Intake System | Impianto di aspirazione............................................ 10
Exhaust System | Impianto di scarico.......................................................11
Fuel System Diesel | Impianto di alimentazione a gasolio................. 12-13
Fuel System Petrol | Impianto di alimentazione a benzina................. 14-15
Ecopower ............................................................................................... 16
LPG System | Impianto di alimentazione a GPL...................................... 17
Radiator System | Sistema di raffreddamento......................................... 18
Power Steering & Gear Box | Servosterzo e cambio............................... 19
Air Condition & Air Freshener | Aria condizionata.................................... 20
Service Products | Prodotti di Servizio............................................... 21-22
Hand Cleaning & Care | Cura delle mani................................................ 23

6

///////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
7

Engine Clean | Pulizia interna del motore
• removes all sludge, dirt and contamination from internal
engine surfaces • boosts power and reduces oil and fuel
consumption by removing harmful varnish deposits from the
piston ring and upper cylinder area • cleans and quietens
hydraulic valve lifters • neutralises engine acids • extended
life span of the engine

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43210

24

4042292432103

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione

250 ml for 5 L oil
250 ml per 5 lt di olio

approx. 15 min.
ca. 15 minuti

• libera le fasce elastiche ed elimina i residui nella parte alta
dei cilindri • neutralizza gli acidi dannosi del motore • pulisce
e rende silenziose le punterie idrauliche • protegge le
guarnizioni, pareggia la compressione e migliora
l’avviamento • riduce la fumosità e allunga la vita delle
singole componenti

For all petrol and diesel engines,
gearboxes and differentials.
Per tutti i motori a benzina e diesel, per i
cambi e i differenziali

Nano Engine Protect
Protezione interna nanotecnologica del motore

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43218

24

Forms a highly efficient Nano antifriction 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.

Application fields
Campi di applicazione

Consumption
Consumo

EAN
4042292432189
Reaction time
Tempo du azione

Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
pvettura

250 ml for 5 L oil
250 ml per 5 lt di olio

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, i cambi
manuali e automatici e i differenziali. • elevata protezione
contro l’usura • motore più morbido e fluido

For use in the oil system of 4-stroke petrol
and diesel engines.
Per tutti i motori benzina e diesel

Oil System Care | Antiattrito per olio

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43214

24

4042292432141

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

Application fields
Campi di applicazione

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

• ottimizza la lubrificazione, riduce notevolmente l’usura e
l’attrito tra le parti mobili • riduce il consumo di olio e di
carburante e abbassa la temperatura d’esercizio • migliora
la viscosità e la temperatura dell’olio motore • rigenera le
guarnizioni e libera le fasce elastiche • protezione ottimale
del motore, allungamento della sua vita, maggior fluidità di
funzionamento

250 ml for 5 L oil
250 ml per 5 lt di olio

Engine Oil Stop Leak | Antiperdite per olio motore

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43223

24

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.

Engine | Motore

Content
Contenuto

Combinazione di principi attivi a elevata efficacia per
bloccare le perdite di olio del motore.. Riduce notevolmente
l’usura e l’attrito. 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

Application fields
Campi di applicazione
For all petrol and diesel engines,
gearboxes and differentials.
Per tutti i motori a benzina e diesel, per i
cambi e i differenziali

Consumption
Consumo
250 ml for 5 L oil
250 ml per 5 lt di olio

EAN
4042292432233
Reaction time
Tempo du azione

Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione
For use in all 4-stroke- and diesel
engines, transmissions, differentials, etc.
Per tutti i motori a benzina, a gasolio e a
metano.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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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.
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.

Oil Anti Smoke
Ottimizzatore anti fumo per olio 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.
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.
L’elevata viscosità del prodotto impedisce che l’olio penetri
nelle camere di combustione, in questo modo la combustione
risulta pulita ed efficace, senza formazione di fumo o
particolato.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43224

24

Consumption
Consumo

EAN
4042292432240
Reaction time
Tempo du azione

Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 5 L oil
250 ml per 5 lt di olio
Application fields
Campi di applicazione

For use in all 4-stroke petrol and diesel
engines.
per tutti i motori a benzina e diesel, per i
cambi e i differenziali

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43225

24

4042292432257

Consumption
Consumo
250 ml for 5 L oil
250 ml per 5 lt di olio

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione
For use in all 4-stroke, diesel and LPG
powered engines.
per tutti i motori a benzina,e a gasolio

Engine | Motore

Hydraulic Lifter Care
Pulizia e protezione delle punterie idrauliche

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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Diesel Applicator Spray
Pulitore del sistema di aspirazione nei Motorei diesel
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.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

400 ml

43208

12

Consumption
Consumo

EAN
4042292432080
Reaction time
Tempo du azione

400 ml for up to 2 vehicles
400 ml per 2 veicoli

approx. 20 seconds
ca. 20 secondi

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. Questo
consente al Motoree di girare più liberamente, di migliorare la
carburazione, di diminuire i consumi di carburante e le emissioni nocive.

Service product for use in the air intake
system of diesel powered engines.
Tutti i Motorei diesel e i catalizzatori,
particolarmente consigliato per i veicoli
con filtri antiparticolato.

Throttle Body Cleaner | Pulitore per corpo farfallato

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

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.

500 ml

43204

12

4042292432042

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.

Application fields
Campi di applicazione

Consumption
Consumo
Depended on contamination
Dipende dalla contaminazione

Reaction time
Tempo du azione
approx. 30-60 sec.
ca. 30-60 secondi

Application fields
Campi di applicazione

Air Intake System | Impianto di aspirazione

Cleaning of throttle bodies and valves etc.
spruzzare bene sulle parti da trattare e
lasciare agire per qualche secondo. In
caso di sporco particolar-mente
resistente, ripetere l’operazione.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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• permanent and complete filter cleaning while driving • no
assembling, no disassembling, no standing times, no
troubles • reduces ignition temperature of the soot collected
in the diesel particle filter • no formation of secondary
emissions
• pulizia completa e permanente del filtro durante la marcia
del veicolo • nessuno smontaggio e rimontaggio e niente
tempi di attesa • diminuisce la temperatura di combustione
del particolato che si è accumulato nel filtro • non vengono
create ulteriori emissoni

DPF Flushing Fluid
Liquido detergente per pulizia filtro antiparticolato
Solves and removes all soot deposition and residues from
the particle filter. The flushing liquid cleans gently and can
be perfectly be used on all aluminum, magnesium, zinc and
cadmium parts. The product can be used perfectly for the
latest generation of particle filters.
Liquido detergente per pulizia filtro antiparticolato. 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.

DPF Catalyst Cleaner
Pulitore per filtro antiparticolato e catalizzatore
Dissolves and removes all contamination and soot residues
from the particulate filter and the catalyst – no disassembling required. The product eliminates any performance
decrease or disruption caused by contaminated particulate
filter and catalysts. The product restores the complete
function of the diesel particulate filter and catalyst.
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.

OXICAT - Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner
OXICAT - Pulitore per sonda lambda e catalizzatore
• Removes existing deposits in the entire exhaust tract
• Provides protection against heavy dirt with regular use
• Restores the engine performance • Ensuring the proper
operation of the oxygen sensor / catalyst / the turbocharger
and the EGR valve • Prevents or eliminates problems that
appear on OBD
• Elimina le incrostazioni e i residui carboniosi • Protegge
dalle conseguenze di una combustione non perfetta • Evita
problemi di manutenzione del motore per eccessiva
presenza di sporco • miglora il carburante • aumenta le
prestazioni del motore • garantisce il funzionamento ottimale
del catalizzatore e della sonda lambda

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43241

24

4042292432417

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 60 L diesel
250 ml per 60 lt di gasolio
Application fields
Campi di applicazione

Suitable for all diesel engines with particle
filter, can be mixed with all diesel fuels.
Il prodotto può essere utilizzato in tutti i
Motorei a gasolio, anche quelli di ultima
generazione.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

1L

43242

12

Consumption
Consumo

EAN
4042292432424
Reaction time
Tempo du azione

approx. 3-5 L depending flter size
ca. 3-5 lt, varia in base al grado
di contaminazioni

About 8-10 hours
ca. 8-10 ore

Application fields
Campi di applicazione
Suitable for all diesel particle filters.
Il prodotto può essere utilizzato in tutti i
Motorei a gasolio, anche quelli di ultima
generazione.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

400 ml

43159

12

EAN
4042292431595
Reaction time
Tempo du azione

Consumption
Consumo
400 ml für 1 Anwendung
400 ml Aerosol con tubo (sonda)

Works during application
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione
Cleaning of the diesel particulate filter and
catalyst. Also ideal for EGR-valve
cleaning
Pulizia del Filtro antiparticolato /
catalizzatore. Il prodotto è idoneo anche
per la pulizia della valvola EGR.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43243

24

Consumption
Consumo
250 ml for up to 60 L fuel
250 ml per 60 lt di carburante

Exhaust System | Impianto di scarico

DPF Clean | Superpulitore per filtri antiparticolato

EAN
4042292432431
Reaction time
Tempo du azione

Works while engine is running
Agisce quando il veicolo è in
movimento

Application fields
Campi di applicazione
For use in all petrol and diesel engines
and hybrid vehicles.
per tutti motori a benzina, a gasolio e
ibridi-/ideale per tutti i motori a 4 tempi

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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Diesel System Super Clean
Super pulitore per sistemi diesel
• excellent cleaning performance • lastingly eliminates
contamination caused during operation • removes resin
deposits and releases sticking injection nozzles and
injection pumps • lubricates and protects the diesel injection
system and the entire upper cylinder area (optimum
lubrication according to DIN 590 HFRR) • guarantees
reliable operation of catalytic converters with extended
service life

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43246

24

Consumption
Consumo

Application fields
Campi di applicazione

Diesel System Clean
Pulizia dell’impianto di alimentazione a gasolio

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43212

24

Common-Rail Diesel System Clean & Protect

Pulizia e lubrificazione per sistemi common rail con fap
Removes smallest dirt from the entire dieselsystem,
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.
Rimuove anche le più piccole particelle di contaminazioni
nell’intero sistema di alimentazione e assorbe l’umidità ed
elimina le pericolose bolle d’acqua che si formano nel
carburante. 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.

404229243246

Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 60 L diesel
250 ml per 60 lt di gasolio

For all diesel engines, particularly
recommended for direct fuel injection and
common-rail systems.
Per tutti i motori diesel, particolarmente
indicato per sistemi ad iniezione diretta di
carburante e common rail.

• rimuove anche le più piccole particelle di contaminazioni
nell‘intero sistema di alimentazione • pulisce efficacemente
gli iniettori • assicura una nebulizzazione ottimale e una
maggiore efficacia del carburante

EAN

Reaction time
Tempo du azione

• elimina incrostazioni e lacche negli iniettori e nelle pompe
• elimina i residui della combustione nell’intera parte alta dei
cilindri • lubrifica e protegge il sistema di iniezione e la parte
alta dei cilindri (lubrificazione ottimale secondo DIN 590
HFRR) • ottimizza la nebulizzazione del carburante
• maggiore durata degli iniettori • garanzia di funzionamento
anche con elevate prestazioni del catalizzatore

It removes resin deposits, releases sticking injection nozzles
and injection pumps, removes carbon residues and soot
deposits within the entire upper cylinder area. It also
lubricates and protects the diesel injection system and the
entire upper cylinder area. The fuel atomization is improved.

Fuel System Diesel | Impianto di alimentazione a gasolio

Content
Contenuto

Consumption
Consumo

EAN
4042292432127
Reaction time
Tempo du azione

Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 60 L diesel
250 ml per 60 lt di gasolio
Application fields
Campi di applicazione

For all diesel engines. Recommended for
direct fuel injection and common-rail systems.
Per tutti i motori diesel, particolarmente
indicato per sistemi ad iniezione diretta di
carburante e common rail.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43221

24

4042292432219

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 60 L diesel
250 ml per 60 lt di gasolio
Application fields
Campi di applicazione

For all diesel engines, particularly
recommended for direct fuel injection and
common-rail systems.
per i Motorei diesel e a iniezione diretta,
come per esempio i common rail e gli
iniettori pompa ecc.

Diesel Anti Smoke | Anti fumo per Motorei a gasolio

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

Significantly reduces exhaust smoke and unpleasant
„rattling“ noises of all stationary and mobile diesel engines.
The product ensures optimal lubrication of all moving parts
within the diesel system and therefore provides a clean and
powerful combustion with minimal smoking and soot
build-up. Protects the complete system against corrosion.

150 ml

43231

24

4042292432318

Riduce notevolmente i livelli di fuliggine nei gas di scarico,
mantiene puliti gli iniettori e previene il battito in testa.
Aumenta il numero di cetani del carburante diesel.
Garantisce una lubrificazione ottimale e assicura una
combustione pulita ed efficace. Protegge l’intero sistema
dalla corrosione.

Consumption
Consumo
150 ml for 50 L diesel
150 ml per 50 lt di gasolio

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione
Suitable for all diesel powered engines.
Adatto a tutti i motori diesel.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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• boosts engine horsepower • increases the cetane level by
up to 5 points dependent on fuel quality • reduces diesel
knocking, run-on, and overheating caused by low cetane
levels • improves cold-start and optimises the combustion
process • considerably reduces black smoke and wear and
tear
• permette prestazioni più elevate • 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
Motoree e il surriscaldamento, che vengono causati da un
numero troppo basso di cetani • facilita la partenza a freddo
e assicura una combustione ottimale • protegge dall’usura e
riduce notevolmente l’emissione di fumo nero

Diesel Anti-Gel 1:200
Antigelo e protettivo per gasolio 1:200
High Performance Diesel System Care for diesel-flow
improvement. Winter safe up to -33°C. • prevents thickening
of the diesel fuel in extreme coldness • prevents blocking of
the fuel filter and fuel lines • ensures a better cold start
behaviour and smooth warmup running • ensures optimised
lubrication of all movable parts in diesel engines
A seconda della qualità del gasolio, porta il punto di
congelamento del carburante fino a massimo -33 °C.
Impedisce la formazione di cristalli di paraffina causata dalle
basse temperature • aumenta la sicurezza di guida in inverno
• migliora la filtrabilità impedendo l’intasamento del filtro •
migliora notevolmente la partenza a freddo e la fluidità del
Motoree

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43216

24

4042292432165

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 60 L diesel
250 ml per 60 lt di gasolio
Application fields
Campi di applicazione

For all diesel engines including
common-rail, direct injection, etc.
utilizzabile in tutti i Motorei a gasolio,
anche common rail e iniettori pompa.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43217

24

Consumption
Consumo

EAN
4042292432172
Reaction time
Tempo du azione

Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 60 L diesel
250 ml per 60 lt di gasolio
Application fields
Campi di applicazione

For all diesel engines.
Utilizzabile in tutti i Motorei a gasolio.

Guard Fill Diesel | Guard Fill - per Motorei a gasolio

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon residues on
valves and in the combustion chamber. Improves the
combustion and exhaust gas values.

75 ml

43240

24

4042293432400

Ottimizza la lubrificazione del carburante, riduce i residui
carboniosi sulle valvole e nella camera di combustione.
Migliora la combustione e valori dei gas di scarico.

Consumption
Consumo

Fuel System Diesel | Impianto di alimentazione a gasolio

Cetane Boost | Ottimizzatore di cetani

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

75 ml for 80 L diesel
75 ml per 80 lt di gasolio
Application fields
Campi di applicazione

For use in diesel powered engines.
Recommended for engines with particle
filter, turbo and catalytic converter.
Per tutti i Motorei diesel, catalizzatore e
turbo-consigliati. Come additivo per il ciclo
del combustibile.

Diesel Organic Cleaner
Detergente organico per carburante diesel

High-performance concentrate based on special
surface-active agent for the prevention of bacteria, yeasts,
algae and fungi in diesel fuels,which cause sludge formation
in the fuel tank – diesel contamination. The product
preemptively deprives microorganisms from replicating and
prevents any new formation. As a result, this treatment further
prevents the fuel filter from becoming blocked.
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. Il prodotto agisce
togliendo ai microorganismi dannosi per il gasolio l’ambiente
ideale dove crescere e proliferare.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43270

24

4042292432707

Consumption
Consumo
250 ml for 60 L diesel
250 ml per 60 lt di gasolio

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione
Suitable for all diesel applications with
addition to the fuel tank. Ideal for bio-diesel as
well. Especially recommended for storage
tanks, boats, agricultural machinery and
caravans / RVs.
Per tutti i carburanti a gasolio. Anche quelli
contenenti biodiesel. Particolarmente
raccomandato per cisterne, barche con
motori a gasolio, macchine agricole e camper.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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Petrol System Clean
Pulizia dell‘impianto di alimentazione
• removes gum and varnish from the entire fuel system
• removes carbon deposits and contamination inside the
combustion chamber • gives clean and powerful combustion
• provides clean and powerful combustion and optimizes
emissions • binds humidity and condense water • lubricates
and protects the fuel system • increases life span of the engine
Prodotto professionale indicato per la pulizia degli iniettori
benzina sia tradizionali, sia ad alta pressione (iniezione
diretta). Scioglie sporco, lacche e incrostazioni nell’intero
sistema d’alimentazione. Elimina i residui carboniosi e le contaminazioni della combustione, proteggendo il sistema di
iniezione ed eliminando il battito in testa. Elimina l’acqua e le
microgocce dal serbatoio e assicura una combustione efficace
e pulita, riducendo il valore delle emissioni e allungando la vita
del Motoree.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43211

24

4042292432110

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 60 L oil
250 ml per 60 lt di benzina
Application fields
Campi di applicazione

For all petrol engines.
Per tutti i Motorei a benzina.

Water Remover | Prottetore per carburante ad alte
prestazioni con formula anti acqua

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

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.

250 ml

43219

24

4042292432196

• 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 • facilita la partenza a freddo • allunga la vita
del Motoree

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 60 L oil
250 ml per 60 lt di benzina
Application fields
Campi di applicazione

Fuel System Petrol | Impianto di alimentazione a benzina

For all petrol and diesel engines.
Per tutti i Motorei benzina e gasolio.

Octane Boost | Ottimizzatore di ottani
Raises the octane number of the fuel up to 5 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 Boost fornisce più potenza ed energia per tutti i
Motorei a benzina. • permette prestazioni più elevate • a
seconda della qualità del carburante aumenta il numero
degli ottani fino a 15 punti • riduce notevolmente il battito
intesta, il ritardo nella risposta del Motoree e il
surriscaldamento, che vengono causati da un numero
troppo basso di ottani • protegge dall’usura • ottimizza la
combustione

Injection System Clean | Einspritzsystemreiniger
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.
Scioglie le incrostazioni delle valvole e nella camera di
combustione • elimina lo sporco e le contaminazioni in tutto
il sistema d’iniezione • assicura una combustione pulita ed
efficace • ottimizza i valori delle emissioni • garantisce un
dosaggio d’iniezione ottimale e un’efficace nebulizzazione
del carburante • protezione ottimale del Motoree,
allungamento della sua vita • erogazione più fluida e lineare

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43215

24

Consumption
Consumo

EAN
4042292432158
Reaction time
Tempo du azione

Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 60 L oil
250 ml per 60 lt di benzina
Application fields
Campi di applicazione

For all petrol engines.
Per tutti i Motorei a benzina.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43213

24

4042292432134

Consumption
Consumo
250 ml for 60 L oil
250 ml per 60 lt di benzina

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione
For all petrol engines.
Per tutti i Motorei a benzina.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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Lead Substitute 1:1000
Sostituto del piombo concentrato 1:1000
Special additive combination for older fuel engines whose
valve seats need leaded fuel for lubrication. • 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
compounds. • Simple appliation with dosage bottle.
Speciale combinazione di additivi per Motorei 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 Motoree 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 oragnico ed è facile da
usare grazie al dosatore

Guard Fill Petrol | Guard Fill - Benzin
• Optimizes the fuel lubrication • reduces carbon residues on
valves and in the combustion chamber • Improves the
combustion and exhaust gas values.
• Ottimizza la lubrificazione del carburante • Riduzione dei
residui carboniosi su valvole e camera di combustione
• Migliora la combustione e le emissioni di gas di scarico.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43222

24

4042292432226

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 250 L petrol
250 ml per 250 lt di benzina
Application fields
Campi di applicazione

For use in the fuel system of petrol
engines.
Per l'uso nel sistema di alimentazione dei
motori a benzina.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

75 ml

43239

24

Consumption
Consumo
75 ml for 80 L petrol
75 ml per 80 lt di benzina

EAN
4042293432394
Reaction time
Tempo du azione

Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione

Fuel System Petrol | Impianto di alimentazione a benzina

For all petrol engines.
Per tutti i Motorei a benzina.

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

15

Engine Clean Hybrid | Pulizia del motore ibrido
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.
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.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43930

24

4042292439300

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione

250 ml for 5 L oil
250 ml per 5 lt di olio

approx. 15 min.
ca. 15 minuti

Application fields
Campi di applicazione
For all hybrid vehicles.
Per tutti i veicoli ibridi.

Petrol System Clean Hybrid | Pulizia dell’impianto di
alimentazione a benzina ibrido

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

The product 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
the fuel line cleaner hybrid combats the negative effects
of fuel aging that is more common in hybrid vehicles.

250 ml

43932

24

Consumption
Consumo

4042292439324
Reaction time
Tempo du azione

Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

250 ml for 60 L oil
250 ml per 60 lt di benzina

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.

EAN

Application fields
Campi di applicazione

For all hybrid vehicles.
Per tutti i veicoli ibridi.

OXICAT - Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner
Hybrid | Pulitore per sonda lambda e catalizzatore ibrido

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.
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.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43934

24

Consumption
Consumo
250 ml for up to 60 L fuel
250 ml per 60 lt di carburante

EAN
4042292439348
Reaction time
Tempo du azione

Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione

Ecopower

For all hybrid vehicles.
Per tutti i veicoli ibridi.

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

16
ECOPOWER

LPG System Clean and Protect
Pulizia e protezione dei motori alimentati a GPL
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.
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.

LPG System Clean and Protect

Pulitore per sistemi a doppia alimentazione GPL/benzina

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.
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.

Universal adapter ø 10/12/14 mm
Adattore universale ø 10/12/14 mm

Art.-No.
Cod.

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

EAN

Art.-No.
Cod.

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

EAN

33351

1

4042292333516

33352

1

4042292333523

PVC adapter ø 10 mm
Adattore plastica ø 10 mm

Art.-No.
Cod.

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

EAN

120 ml

43233

24

4042293432332

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

120 ml for 50L LPG
120 ml per 50 lt di GPL
Application fields
Campi di applicazione

Application to the fuel tank ofbivalent
vehicles (gas / petrol powered).
Applicazione al serbatoio carburante di
veicoli bivalenti (alimentati a gas /
benzina).

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43234

24

4042292432349

Consumption
Consumo
250 ml for 60 L petrol
250 ml per 60 lt di benzina

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione
Application to the fuel tank of bivalent
vehicles (gas/petrol powered).
Applicazione al serbatoio carburante di
veicoli bivalenti (alimentati a gas /
benzina).

Fill-in adapter

PVC adapter ø 12 mm
Adattore plastica ø 12 mm

LPG System | Impianto di alimentazione a GPL

Brass adapter ø 22 mm
Adattore di metallo ø 22 mm

Content
Contenuto

PVC adapter ø 14 mm
Adattore plastica ø 14 mm

Art.-No.
Cod.

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

EAN

Art.-No.
Cod.

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

EAN

Art.-No.
Cod.

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

EAN

33353

1

4042292333530

33354

1

4042292333547

33355

1

4042292333554

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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LPG

Radiator Flush
Pulitore del sistema di raffreddamento
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.
• 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

Radiator Stop Leak
Anti-perdite per sistema di raffreddamento
Effectively seals radiators and heat exchangers, leaking
water pumps, heating valves and even flexible piping and
cracked coolant tubing.
Miscelabile con tutti i liquidi di raffreddamento disponibili sul
mercato. • sigilla i tubi forati e mobili del liquido di
raffreddamento • sigilla radiatori difettosi, pompe ecc.
• previene le perdite

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43227

24

Consumption
Consumo

EAN
4042293432271
Reaction time
Tempo du azione

250 ml for 8 L capacity
250 ml per 8 litri di liquido di
raffreddamento

approx. 20-30 minutes
ca. 20-30 minuti

Application fields
Campi di applicazione
For use in all cooling water circuits of
petrol and diesel engines or industrial
equipment.
Per l'uso in tutti i circuiti dell'acqua di
raffreddamento di motori a benzina e
diesel o apparecchiature industriali.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43226

24

4042293432264

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione

250 ml for 8 L capacity
250 ml per 8 litri di liquido di
raffreddamento

Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione
For use in all water-cooled engines.
Per l'uso in tutti i motori raffreddati ad
acqua.

Radiator Oil Cleaner 2-C
Pulisce i residui di olio presenti nel sistema di
raffreddamento - due componenti
Reliably cleans the entire cooling system and durably
removes oily deposits and sludge caused by defect cylinder
head gaskets or leaking radiators.

Radiator System | Sistema di raffreddamento

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.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

300 ml

43230

12 Sets

4042293432301

Consumption
Consumo
300 ml for 8 L capacity
300 ml per 8 litri di liquido di
raffreddamento

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione
For all closed water-cooled systems. Also
suitable for heat exchangers. Mixable with
all kinds of coolants.
Per tutti i sistemi chiusi raffreddati ad
acqua. Adatto anche per scambiatori di
calore. Miscelabile con tutti i tipi di
refrigeranti.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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Automatic Transmission Flush
Pulitore per 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.
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.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43235

24

Consumption
Consumo

EAN
4042292432356
Reaction time
Tempo du azione

250 ml for application
250 ml per l'applicazione

approx. 10-15 minutes
ca. 10-15 minuti

Application fields
Campi di applicazione
In all kinds of automatic transmissions
Per tutti i veicoli con cambio automatico.

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.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

250 ml

43236

24

4042292432363

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

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.

250 ml for application
250 ml per l'applicazione

Easy Gear | Ottimizzatore dell’olio della trasmissione

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

The highly effective anti-friction barrier 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
and orings soft and supple. Ensures smooth gear changes
and quieter operation. Helps to prevent oxidation of the
transmission oil.

50 ml

43238

24

404229243238

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.

Application fields Campi di
applicazione
For all torque converter, CVT and DSG
transmissions except wet clutch.
Per tutti i convertitori di coppia,
trasmissioni CVT e DSG tranne la frizione
a bagno d'olio.

Consumption
Consumo
50 ml for 3 L oil
50 ml per 3 lt di olio

Power Steering & Gear Box | Servosterzo e cambio

Automatic Transmission Conditioner
Prottetivo per cambio automatico

Reaction time
Tempo du azione
Works during operation
Agisce durante l‘utilizzo della
vettura

Application fields
Campi di applicazione
Suitable for all manual gearboxes and
differentials. Do not use for automatic
transmissions or wet clutches.
Compatibile con tutti gli oli per motore,
sia minerali che sintetici. Non utilizzare
nei cambi automatici e nelle frizioni a
bagno d’olio.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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Klima Fresh
Klima Fresh – Sanitizzante profumato per abitacolo

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

Cleans the air conditioning system and removes unpleasant
odors (smoker cars). Optimizes the power of the air
condition and takes care of fresh clean air in the entire
interior of the car.

100 ml

43904

12

100 ml for 1 application
100 ml per 1 applicazione

Air Condition Foam Cleaner
Pulitore per clima schiumogeno

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

250 ml

43207

12

Elimina in maniera efficace batteri e funghi dall’impianto di
climatizzazione. Elimina i microrganismi che causano il
cattivo odore e ne previene la formazione. Un film protettivo
sul vaporizzatore procura aria fresca e pulita e una
climatizzazione ottimale.

4042292439041
Reaction time
Tempo du azione

Pulisce e disinfetta l’impianto di climatizzazione, elimina
cattivi odori, batteri, muffa, funghi e ne impedisce la
riformazione. 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.

Surface active cleaning foam for professional and effective
cleaning of the interior of the air conditioning system. Air
Condition Foam Cleaner removes residues and mould and
kills fungus and bacteria. Neutralises unpleasant odors.
Non-toxic and odorless.

Air Condition & Air Freshener | Aria condizionata

Consumption
Consumo

EAN

Approx. 1 minute
ca. 1 minuto

Application fields
Campi di applicazione
Per tutti gli autoveicoli dotati di impianto di
climatizzazione. Klima Fresh è
specificamente progettato per la pulizia
rapida e semplice e la disinfezione dei
condizionatori d‘aria in auto, camion e
autobus.

Consumption
Consumo
250 ml for 1 application|
250 ml per 1 applicazione

EAN
4042293432073
Reaction time
Tempo du azione

approx. 15 minutes
ca. 15 minuti

Application fields
Campi di applicazione
Per tutti gli autoveicoli dotati di impianto di
climatizzazione. A/C Foam Cleaner è
specificamente progettato per la pulizia
rapida e semplice e la disinfezione dei
condizionatori d‘aria in auto, camion e
autobus.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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Brake Anti Seize | Antibloccante per freni
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 salt, water, acids and alkalis.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

500 ml

43205

24

4042293432059

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione

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

For 5-10 applications
per 5-10 applicazioni

Adhesive Grease Spray | Grasso adesivo

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

400 ml

43201

24

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.
Sostanza lubrificante sintetica per componenti e oggetti
sottoposti a elevate pressioni. Il prodotto si aggrappa sulla
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.

Teflon White Grease | Grasso lubrificante
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.
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.

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

Application fields
Campi di applicazione
All brakes, in the entire brake area, bolt
connections, seals, battery poles, sliding
and lubrication fittings, etc.
Tutti i freni, nell'intera area del freno,
collegamenti a bullone, guarnizioni, poli
della batteria, raccordi di scorrimento e
lubrificazione, ecc.

Consumption
Consumo

EAN
4042292432011
Reaction time
Tempo du azione

For 5-10 applications
per 5-10 applicazioni

Works permanently
Funziona in modo permanente

Application fields
Campi di applicazione
Perfectly suitable for lubrication of
uncovered sections.
Perfettamente adatto per la lubrificazione
di sezioni scoperte.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

500 ml

43200
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Consumption
Consumo

EAN
4042292432004
Reaction time
Tempo du azione

For 5-10 applications
per 5-10 applicazioni

Works permanently
Funziona in modo permanente

Application fields
Campi di applicazione

Electronic Spray | Spray per dispositivi elettronici
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.
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.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

400 ml

43198

12

4042292431984

Consumption
Consumo
For 5-10 applications
per 5-10 applicazioni

Service Products | Prodotti di Servizio

In the industry and workshop area.
Applicazione nel settore dell'industria e
dell'officina.

Reaction time
Tempo du azione
none | no

Application fields
Campi di applicazione
For maintenance and care of electrical
equipment and components.
Per la manutenzione e la cura di
apparecchiature e componenti elettrici.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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Silicone Spray | Spray protettivo al silicone
It is a combination of active substances on silicone base
with outstanding glide and protection qualities.
Spray protettivo a silicone 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, protettivo per la plastica, la gomma e il metallo.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

400 ml

43196

12

4042292431960

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione

Depending on application
A seconda dell’applicazione

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

Application fields
Campi di applicazione
Ideal suitable as separation, sliding -,
maintenance - and preservatives for
rubber, plastic, and metal.
Ideale adatto come separazione,
scorrimento -, manutenzione - e
conservanti per gomma, plastica e
metallo.

MoS2 Rust Remover
Sbloccante antiruggine con bisolfuro di molibdeno
Dissolves and removes rust and loosens corroded parts.
The product stops corrosion, reduces friction and is
water-repellent.
Penetra nella ruggine sciogliendola ed eliminandola dalle
parti molto corrose. Il prodotto ferma il processo di
corrosione, riduce l‘attrito ed è idrorepellente

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

400 ml

43195

12

4042292431953

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione
Depending on contamination
and corrosion
A seconda della contaminazione
e della corrosione

Depending on application
A seconda dell’applicazione
Application fields
Campi di applicazione

In the industry and workshop area.
Utilizzabile nelle officine e laddove c‘è da
combattere la ruggine più resistente.

Power Lube Nano Tec | Super Lubrificante
This multipurpose lubricant forms a highly efficient NANO
anti-friction barrier between the moving parts. This barrier is
created by the especially formulated NANO-clusters with
their extreme wear and tear protection properties.
Questo lubrificante multifunzionale contiene nano particelle
che attraverso la loro speciale formulazione, creano una
barriera nanotecnologica che impedisce l’attrito tra i vari
aggregati.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

500 ml

43192

12

4042292431922

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione

Depending on application
A seconda dell’applicazione

Works permanently
Funziona in modo permanente

Application fields
Campi di applicazione

Service Products | Prodotti di Servizio

Chains, ropes, rolls, bearings,
gearwheels, worm gears, joints, clutches,
hinges, o-rings, bowden cables, locks etc.
catene, corde, rulli, sterzi, frizioni,
guarnizioni, O-Ring, cablaggi, serrature,
chiavistelli ecc.

Silicone Sealing Compound | Pasta siliconica
One component, elastic silicone for use in areas of high
temperature. Silicone Sealing Compound Grey is an
alternative to common solid gaskets.
Silicone monocomponente, ad elasticità durevole per
impieghi in ambienti sottoposti a sollecitazioni di
temperatura, pronto per l‘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, proiettori,
fanali posteriori, scatole di protezione, scatole dei termostati,
vasche olio per ingranaggi, scatole del cambio, coperchi
scatole della distribuzione, coperture assali motore e così
via.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

200 ml

43183

12

Consumption
Consumo
Depending on application
A seconda dell’applicazione

EAN
4042293431830
Reaction time
Tempo du azione

Skin formation: about 5-10 min/
Reaction: approx. 0,04inch / 5
hours
Formazione della pelle: ca 5-10
min / Reazione: ca. 0,04 pollici /
5 ore

Application fields
Campi di applicazione
In the industry and workshop area.
Utilizzabile nelle officine e laddove c‘è da
combattere la ruggine più resistente.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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Hand Cleaning Paste & Care
Pasta lavamani
For gentle and thorough cleaning of hands. Special
abrasives removes even stubborn stains such as oil, paints,
and brake dust.
La pasta lavamani si basa su una nuova formulazione
testata dai nostri laboratori per pulire a fondo e con estrema
delicatezza le vostre mani. Elimina lo sporco più resistente
come per esempio l’olio, il colore e il residuo dei freni.

Content
Contenuto

Art.-No.
Cod.

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

EAN

4L

43151

4

4042292431519

Consumption
Consumo

Reaction time
Tempo du azione

Depending on application
A seconda dell’applicazione

none | no

Application fields
Campi di applicazione
For industrial, workshop and household
use.
Per uso industriale, officina e domestico.

Accessories | Accessori
Pompa di dosaggio “Premum”
Pump dispenser “Premium”

Supporto a parete
Wall bracket

Art.-No.
Cod.

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

EAN

Art.-No.
Cod.

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

EAN

Art.-No.
Cod.

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

EAN

19060

1

4042292190607

19061

1

4042292190614

19062

1

4042292190621

Hand Cleaning & Care | Cura delle mani

Sistema di erogazione
Dispenser System

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto / 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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