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Präsident | CEO

Come marchio di qualità riconosciuto a
livello globale PRO-TEC, da oltre 30 anni,
offre una vasta varietà di prodotti di
altissima qualità e altamente efficaci.
Prodotti premium per la pulizia, la manutenzione e la cura dei veicoli. Adattandosi
costantemente al cambiamento nel settore
automobilistico, sviluppiamo il nostro
innovativo range di prodotti con tecnologie
moderne con l’intento primario di stare
sempre al passo con i tempi per garantire
la qualità in modo permanente.
L'estesa rete commerciale la costante
collaborazione con i nostri partners
internazionali ci consentono anche una
rapida risposta alle richieste dei clienti e un
adeguamento veloce alle esigenze del
mercato. In questo catalogo vi presentiamo
la nostra gamma il cui utilizzo vi permetterà
di guadagnare tempo e danaro sempre
però nel massimo rispetto della tutela
ambientale che rappresenta uno dei
cardini della nostra ricerca e del nostro
sviluppo aziendale.

As a global quality brand, PRO-TEC provides a wide range of high-performance
and highly effective premium cleaning,
car care and maintenance products for
more than 30 years.
Adapted to the change of the automotive
industry, we continual develop our innovative products by modern technologies
which ensures a stable high quality.
The extensive networking with our international partners allows a quick reaction
time on customer requests and an efficiently adaption to the needs of the market.
In this catalogue we would like to present
you our proven range of high-quality products and thus offer you the opportunity
to save money and time and make a valuable contribution to the protection of our
environment.
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IL bluechemGROUP
The bluechemGROUP

Partner mondiale dell’industria automobilistica
Il bluechemGROUP (BCG) è una comunità di aziende con attività a livello
mondiale in oltre 120 paesi.
Il successo della comunità si basa sulla creazione e sullo sviluppo di
prodotti per la manutenzione delle auto; prodotti rispettosi dell'ambiente
che soddisfano elevati standard di qualità. Spinta innovativa, creatività,
competenza e personale motivato rappresentano il fondamento del
bluechemGROUP.

The global partner of the automotive trade and
industry
bluechemGROUP (BCG) is a community of companies with global activities in over 120 countries.
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.
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QUALITÀ A LIVELLO SUPERIORE
QUALITY AT THE HIGHEST LEVEL
Garantiamo l'alta qualità costante dei nostri prodotti
attraverso una gestione della produzione che utilizza
le più moderne tecnologie produttive. Si tratta di
garanzia della qualità e ottimizzazione dei processi,
tra le altre cose con l'obiettivo di raggiungere
un'elevata soddisfazione del cliente. Prodotti e servizi
vengono costantemente messi alla prova, migliorati,
ulteriormente sviluppati e sono soggetti ad un livello
elevatissimo di controllo di qualità.
Il più importante standard nazionale e internazionale
della gestione della qualità ISO 9001 viene
costantemente garantito. C'è un alto livello di
trasparenza sui processi produttivi in modo da
garantire la conformità alle linee guida specificate
dalle normative e il livello di qualità così definito
riflette l'alta qualità dei prodotti creati.
Attraverso controlli continui viene attuato un solido
processo di miglioramento. Risparmio di tempo e
ottimizzazione dei processi nonché una maggiore
soddisfazione del cliente sono ulteriori risultati di una
gestione della qualità ben funzionante. Questo ci dà
anche l'opportunità di sviluppare costantemente noi
stessi per andare incontro alle esigenze dei nostri
clienti in tutto il mondo.

Through a highly trained quality management, we
ensure a consistently high quality of our products.
This involves quality assurance and the optimization
of processes with the aim of achieving a high level of
customer satisfaction. Products and services are constantly tested, improved, further developed and are
liable to a high, reliable quality standard.

ZERTIFIKAT
Hiermit wird bescheinigt, dass

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35h
07338 Leutenberg
Deutschland

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemisch-technischen Erzeugnissen,
technischen Geräten und Apparaturen, Ölen und Schmierstoffen für die Bereiche Automotive
und Industrie

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht,
dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO 9001 : 2015

The most important national and international standard of quality management is the ISO 9001. In the
course of annual external audits, we demonstrates
the precisely defined, high standards and the clearly
structured work processes. The detailed documentation on the processes provide a high degree of transparency and ensure compliance with the prescribed
guidelines. The defined level reflects the high quality
of the products and clearly shows the customers which
standards are pursued in the bluechemGROUP.

Zertifikat-Registrier-Nr.
Gültig ab

540565 QM15
2018-12-11

Gültig bis

2021-12-10

Zertifizierungsdatum

2018-12-11

DQS GmbH

Stefan Heinloth
Geschäftsführer

Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main

ZERTIFIKAT
Hiermit wird bescheinigt, dass

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35h
07338 Leutenberg
Deutschland

ein Umweltmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemisch-technischen Erzeugnissen,
technischen Geräten und Apparaturen, Ölen und Schmierstoffen für die Bereiche Automotive
und Industrie

Through continuous controls, a permanent improvement of products and services are possible. Time
savings and process optimization as well as customer
satisfaction are further results of well-functioning
quality management. So, we can develop ourselves
and prove our customers a high level of quality.

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht,
dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO 14001 : 2015

Zertifikat-Registrier-Nr.

540565 UM15

Gültig ab

2019-03-08

Gültig bis

2022-03-07

Zertifizierungsdatum

2019-03-08

DQS GmbH

Stefan Heinloth
Geschäftsführer

Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main
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ZERTIFIZIERUNG

www.bluechemgroup.com
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TESTATO, CERTIFICATO
E PATENTATO
TESTED, CERTIFIED, PATENTED
I certificati influenzano l’attitudine agli acquisti dei
clienti
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. 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.

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

www.bluechemgroup.com
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IMPEGNO SOCIALE
A MOLTI LIVELLI
SOCIAL COMMITMENT AT ALL LEVELS
Sostenere progetti diversi, sociali e no profit è una parte importante del nostro impegno
sociale. Pertanto, il bluechemGROUP supporta varie organizzazioni umanitarie per vivere
attivamente la responsabilità sociale e dare il buon esempio.
The support of diverse, social and charitable projects is an important part of the social engagement. Therefore, the bluechemGROUP supports various aid organizations in order to live
the corporate social responsibility and set a good example.

Quattro zampe e visioni forti

Con la nostra donazione a questa organizzazione no
profit diamo un importante contributo alla protezione
degli animali in tutto il mondo. Sia gioco, fattoria o
animali domestici, l’associazione delle quattro zampe
supporta molti progetti per salvare gli animali per un
mondo dove le persone vivono in armonia con gli animali
trattandoli con rispetto, compassione e comprensione.

Supportiamo Ii WWF come
voce forte e globale

e condividiamo il motto "lavorare insieme per un
pianeta migliore". L'organizzazione supporta anche
le specie animali in via d’estinzione e i loro habitat. La
donazione confluisce in progetti innovativi e concetti di
conservazione, con l'obiettivo di far convivere l'uomo e
la natura in armonia.

Dai ai bambini un futuro

per rendere il mondo un po' migliore. L'associazione
SOS Villaggi dei bambini è stata impostata come
impegno per dare di nuovo speranza e una casa sicura
ai bambini meno fortunati. Dare è uno degli obiettivi
dell'internazionale servizi sociali di recitazione. Con
la nostra donazione puoi aiutare a dare condizioni di
vita migliori e positive per giovani svantaggiati e le
loro famiglie.

Aiuto alle vittime di reato

L'Anello Bianco dal 1976 fa campagna per tutti
coloro che sono vittime di violenza o criminalità.
L'elemento più importante qui è dare aiuti
immateriali, come supporto emotivo e a orecchio
aperto per le discussioni. Questo può aiutare le
persone colpite dando coraggio e nuova speranza.

Four paws and profound visions

With our donation, we make an important contribution to protect animals all around the world. Whether
wild animals, farm animals or pets, the organization
support many projects to rescue animals that stand
under direct human influence. Their vision is a world
where people treat animals with respect compassion
and understanding.

WWF as a strong and global voice

“Together for a living planet”. This is the strategy of
the WWF. In addition to endangered species, the
organization is also committed to the protection of
plants and habitats. Our donation flows into innovative projects and nature conservation concepts, with
the goal that humans live in harmony with nature.

Give children a future

The association SSO-Kinderdorf wants to make the
world a little bit better. Giving children hope and a
safe home is one of the biggest goals of the international society. With our donation, we help to create
better living conditions for disadvantaged children
and their families.

Help for victims of crime

The Weisse Ring has been working since 1976 for all
those who have become victims of violence or crime.
The most important element is the immaterial help,
such as emotional support and to have a sympathetic ear for the affected people. So, they get new hope
and courage.

www.bluechemgroup.com
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Additivi per cambio,
servosterzo e differenziali.
(PAG. 28)
----------------------------------------------Gear oil additives
for all manual gearboxes
and differentials (Page 28)

ADDITIVI &
DETERGENTI PER
IMPIANTI
E
SISTEMI
ADDITIVES & SYSTEM CLEANER
Gli prodotti per la pulizia del sistema di
scarico (pag. 12)
--------------------------------------------------Products for air intake system cleaning
(Page 12)
Additivi per olio motore per la pulizia dei
sistemi di lubrificazione (pag. 10)
--------------------------------------------------Engine oil additives
for oil system cleaning
(Page 10)

Detergenti per radiatori per la
pulizia e la cura dei sistemi di
raffreddamento (pag. 26).
---------------------------------------Radiator additives for the
effective cleaning, care and
maintenance of the cooling
system (Page 26)

Detergenti e additivi per
la pulizia completa dei
sistemi di alimentazione
(pag. 17/21)
--------------------------------Fuel Treatment for the
complete cleaning of the
entire fuel and combustion
system.
(Page 17/21)

Prodotti per tutta la pulizia del sistema di scarico
(pag. 15)
--------------------------------Cleaning products for the
entire cleaning of the exhaust system (Page 15)
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impianti e sistemi
Additives and System Cleaner
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28-29

Motore | Engine

MOTORE | ENGINE
PULIZIA | CLEANING
Pulizia del sistema di lubrificazione | Engine Flush
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.
Utilizzo: versare il prodotto prima di ogni cambio olio nella coppa
insieme all’olio usato. Far girare il motore al minimo per circa
10/15 min. Dopodiché cambiare l’olio e il filtro in conformità
con le istruzioni del produttore.

Engine Flush removes operational contamination and resin deposits in the entire oil and lubricating circuit, residue and carbonization in the piston rings and the upper cylinder area, neutralizes harmful engine acids. This leads to reduced fuel
consumption, improved engine performance, reduced wear of
the aggregates and longer life of the catalytic converter.

Application: Add to the oil circulation system prior to the oil
change. Allow the engine to idle for approx.15 minutes. Afterwards carry out an oil change according to the manufacturer’s
instructions.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

375 ml per 6 lt di olio | 375 ml for 6 ltr. oil

ca. 15 minuti | approx. 15 minutes

Contenuto | Content 375 ml

1 lt

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

1 pz.| pc.

1 pz.| pc.

1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1001

P1009

P1002

P1008

P1007

P1005

PROTEZIONE | PROTECTION
Protezione interna nanotecnologica del motore | Nano Engine Protect & Seal
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
Utilizzo: aggiungere al circuito di lubrificazione.

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.
Application: Add to the new oil after every oil change.

Tempo di azione | Reaction time

Consumo | Consumption

Quando il motore è in moto
While engine is running

375 ml per 5 lt di olio | 375 ml for 5 ltr. oil

Contenuto | Content

375 ml

1 lt

5 lt

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P9201

P9209

P9202

La formulazione non include sostanze solide in sospensione come teflon, PTFE, grafite o MoS2.
This high-tech formula does not contain solid particles in suspension such as teflon (PTFE), graphite or MoS2.
Topografia superficiale a 20 °C | Surface topography at 20 °C

Valore usura (µm³) a 90°C | Wear volume (µm³) at 90 °C
Riferimento
Reference
Sfera | Ball

Nano Engine
Protect & Seal

Disco | Disc

Riferimento olio | Reference oil

Nano Engine Protect & Seal

Operazione | Mode of action

4-Ball wear test (test sull’usura) | 4-ball wear test

Reference 10W-40

Nano Engine
Protect & Seal

10

Prima del’utilizzo
si crea elevato attrito e molta usura.

Dopo l’utilizzo si forma una barriera di nanoparticelle ad elevatissima efficacia.

Before applying
High friction and wear out

After applying - The product forms a highly
efficient Nano anti-friction barrier in the oil.

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.

Ottimizzatore dell’olio motore | Oil Booster
Oil Booster aumenta le prestazioni, riduce il consumo di olio e
di carburante, l'attrito e l'usura, protegge contro la ruggine e la
corrosione, previene contaminazioni nella circolazione
dell'olio lubrificante e, neutralizza gli acidi nocivi del motore e
prevenire l'indurimento delle guarnizioni. Utilizza ingredienti
senza ceneri ed è esente da metalli pesanti.

Oil Booster increases performance, reduces oil and fuel consumption, friction and wear, protects against rust and corrosion, prevents contaminations in the oil and lubricant circulation, neutralizes harmful engine acids and preventing hardening
of seals. Uses ashless ingredients and is free from heavy metals.

Utilizzo: aggiungere all'olio nuovo, dopo ogni cambio di olio. Application: Add to the new oil after every oil change. Especially recommended for engine overhauls.

Particolarmente indicato per revisione motori.

Tempo di azione | Reaction time

Consumo | Consumption

Quando il motore è in moto
While engine is running

375 ml per 8 lt di olio | 375 ml for uo to 8 ltr. oil

Contenuto | Content

375 ml

1 lt

5 lt

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1301

P1309

P1302

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.
Utilizzo: aggiungere al circuito di lubrificazione.

Consumo | Consumption

375 ml per 5 lt di olio | 375 ml for up to 5 ltr. oil

Contenuto | Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2111

Innovative mixture of products which significantly reduces exhaust smoke and soot generation for all 4-stroke-, LPG and
diesel powered engines. The product ensures optimal lubrication of all moving parts and reduces the oxidation of the engine
oil. The high viscosity prevents oil from entering the combustion
chamber.
Application: Add to the oil system.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

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.
Utilizzo: aggiungere al circuito di lubrificazione.

Consumo | Consumption

375 ml per 5 lt di olio| 375 ml for 5 ltr. oil

Contenuto | Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2131

Hydraulic Lifter Care cleans the hydraulic valve lifters and eliminates unpleasant "rattling" noises, ensures reliable service
and optimal function of the hydraulic valve lifters, reduces wear
and tear and improves cold starting characteristics.
Application: Add to the oil system.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

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.
Utilizzo: aggiungere al circuito di lubrificazione.

Consumo | Consumption

375 ml per 5 lt di olio | 375 ml for 5 ltr. oil

Contenuto | Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2121

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.

The combination of highly efficient and innovative components
regenerates plastic and rubber seals in the oil circuit and keeps
it soft. The oil loss through seals or piston rings is reduced or
stopped, which reduces the oil consumption.

Application: Add to the oil system.
Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

www.pro-tec-worldwide.com
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Motore
| Engine
Kraftstoffsystem - Diesel | Fuel system
- Diesel

MOTORE | ENGINE

Impianto di aspirazione | Air Intake System

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE | AIR INTAKE SYSTEM
Pulitore del sistema di aspirazione nei motori diesel | Diesel Applicator Spray
Pulitore del sistema di aspirazione nei motori diesel. 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. Elimina il fenomeno dell’
autoaccensione, diminuisce drasticamente la fumosità in
quanto con la pulizia dell’impianto di aspirazione si ripristina la
giusta dose d’aria per il motore.
Utilizzo: il prodotto va spruzzato nel collettore d'aspirazione con
il motore acceso e caldo: staccare il manicotto che dal filtro
dell'aria si collega al collettore d'aspirazione. Tenendo il motore
accelerato sui 2.000-2.500 giri, spruzzare a piccole dosi
facendo delle pause ogni 5/6 spruzzate. Procedere così sino a
metà del contenuto del barattolo. Spegnere il motore e attendere
15 minuti. Ripetere l'operazione allo stesso modo con il restante
prodotto.

Consumo | Consumption

400 ml per 1-2 applicazione
400 ml sufficient for 1-2 applications

Contenuto | Content

400 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1911

Diesel Applicator Spray cleans the air intake system of diesel
engines. Even highly adhesive and heavy deposits will be removed without residue. In this case, the complete valve and
intake system, especially inlet valves, piston rings, top land
and the entire combustion chamber will not only be cleaned
but also lubricated and protected.
Application: Spray while the engine running into the air intake
system of the diesel engine.

Tempo di azione | Reaction time

ca. 20 secondi I approx. 20 seconds

Pulitore per corpo farfallato | Throttle Body Cleaner
Scioglie in pochi secondi incrostazioni, olio, contaminazioni e Gently removes sticking residues like oil, resin, grease and dirt.
collante. Il prodotto favorisce il miglior funzionamento delle parti The product evaporates within seconds without leaving resimobili e diminuisce, di conseguenza, il consumo di carburante. dues. Ensures proper function of the throttle body, perfect power transmission and a stable engine idle.
Utilizzo: spruzzare bene sulle parti da trattare e lasciare agire
per qualche secondo. In caso di sporco particolarmente Application: Spray equally onto the parts to be cleaned.
resistente, ripetere l’operazione.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

dipende dalla contaminazione
Depended on contamination

Quando il motore è in moto
Works during application

Contenuto | Content

500 ml

500 ml (Valvola a 360°| Overhead valve)

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2801

P2803

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 incorstazioni e lo sproco sul filo e sulla
psiastra 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.
Utilizzo: staccare la connessione elettrica del sensore della massa
d’aria e smontare il sensore dalla sua sede. Spruzzare il prodotto
sulle parti sporche come il filo e la piastra e far sgocciolare giù lo
sporco.

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione
Depended on application

High performance cleaner for quick and gentle cleaning of sensitive parts of the airflow sensor in gasoline and diesel engines.
Improves the start and idling behavior of the vehicle. Reduces
- with regular cleaning - the fuel consumption and keeps the
engine output stable.
Application: Remove sensor. Spray equally on the contaminated components such as hot wire or hot plate and let it
drip off.

Tempo di azione | Reaction time

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

Contenuto | Content 500 ml
Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2965
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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.
Utilizzo: smontare la candela o l'ugello di iniezione e inserire la
sonda nella camera di combustione attraverso l'apertura
risultante. Quindi spruzzare per 5 secondi il K1 e lasciare agire.
Dopo l'applicazione del K1, inserire la sonda con il K2 attraverso
la stessa apertura di accesso e spruzzare generosamente il K2
per almeno 10 secondi e lasciare agire finché il detergente non
si sia sciolto completamente (circa 5 minuti). Se necessario,
spruzzare più volte. Aspirare l'emulsione risultante usando
Carbon X Extractor (P / N 34142). Dopo aver completato il
Usato con Carbon X
processo di pulizia e prima di inserire i componenti smontati
Extractor (pag. 44)
(candele o iniettore), il motore deve essere avviato 2° 3 volte
Application with Carbon X con l’avviatore per 10 secondi per rimuovere tutti i residui.

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
Application: Remove the spark plug or injector and spray K1 with
the included probe into the combustion chamber through the resulting opening. Spray K1. As soon as foam comes out of the access
port, stop spraying and let react for about 15-20 minutes. After application of K1, insert the probe of K2 through the same access port,
spray K2 generously and let it react until the cleaner is dissolved
(about 4-5 min.). If necessary, spray several times. Extract the resulting emulsion using the Carbon X Extractor (Art.- No. 34142).
After completion of the cleaning process and before the disassembled components (spark plug or injector) are installed, let the engine run at idle EMPTY 2-3 times for approx. 10 seconds via the starter
to remove any residual quantities.

Extractor (Page 44)
Consumo | Consumption

500 ml bastano per 4-8 cilindri (a seconda della
cilindrata) o 2-4 valvole EGR, turbocompressore o
collettori di aspirazione | 500 ml for 4-8 cylinders
(depending on cylinder capacity) or 2-4 EGR
valves, turbocharger or intake systems.

Tempo di azione | Reaction time

15-20 Minuten | 15-20 minutes

Contenuto | Content

2-C da 500 ml
2-C each 500 ml

Carbon X Starter Set

Carbon X Starter Set PLUS

Q/Cart | PU

6 Sets

1 Q/Cart | PU (6x K1, 6x K2)
+ Carbon X Extractor

1 Q/Cart | PU (6x K1, 6x K2)
+ Carbon X Extractor
+ Endoscopio - fotocamera | Endoscope Camera

Cod. | Art.-No.

P4650

P4651

P4652

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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Impianto di- Diesel
aspirazione
Air Intake
System
Kraftstoffsystem
| Fuel|system
- Diesel

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE | AIR INTAKE SYSTEM

Impianto di aspirazione | Air Intake System

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE | AIR INTAKE SYSTEM
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 salvaguardia nel
contempo il motore e la batteria.
Utilizzo: spruzzare il prodotto direttamente sul filtro dell’aria e nel
condotto di aspirazione e avviare immediatamente il motore. Nei
motori a benzina accelerare solo leggermente. Nei motori a
gasolio accelerare a tutto gas senza far prima riscaldare un po’ il
motore. Se la temperatura esterna è sotto 0°C, dopo il primo
avviamento, spruzzare nuovamente il prodotto per alcuni secondi.

Improves the starting of petrol and diesel engines and protects
engine and battery.
Application: Spray directly into the air filter/intake line and
start the engine none. With petrol engines push the accelerator
pedal only slightly. With diesel engines start the engine without
preheating at full throttle. At temperatures below
0°C spray additionally right after the first ignition.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

per 5-10 applicazioni | For 5-10 applications

Contenuto | Content

200 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2991

no | none

„Triple X PLUS“ Pulizia sistema di aspirazione | “Triple X PLUS” Air Intake System Cleaner
Usato con Clear Flow
(pag. 44)
Application with
Clear Flow (Page 44)

„Triple X Plus“ pulisce, lubrifica e protegge tutto il sistema di
aspirazione, le valvole e l’intera camera di combustione.
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.
Utilizzo: usato esclusivamente con la speciale apparecchiatura
„Clear Flow“ e con i adattatori a forma S o Flex Form

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.
Application: Only for use with the cleaning device Clear Flow
and suitable adapters “S-type” or “Flex-type”.

Tempo di azione | Reaction time

Consumo | Consumption

Agisce durante l'utilizzo della vettura
Works during application

375 ml per 1 applicazione | 375 ml for 1 application

„Triple X PLUS“ Pulizia sistema di aspirazione | “Triple X PLUS” Air Intake System Cleaner
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Formula innovativa per l’utilizzo in tutti i motori benzina e diesel. Innovative formula for use in petrol and diesel engines.
Riduce i tempi del lavoro.
TIP: Reduction of storage space and in workload.

Contenuto | Content

375 ml

5 ltr

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

4 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2241

P2242

„Triple X PETROL“ - Pulizia sistema di aspirazione dei motori a benzina| Air Intake System Cleaner
Speciale formulazione per utilizzo esclusivo in motori benzina.
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Special formulation for exclusive use in all petrol engines.

Contenuto | Content

375 ml

5 ltr

10 ltr

20 ltr

200 ltr

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

4 pz.| pc.

1 pz.| pc.

1 pz.| pc.

1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1973

P1970

P1971

P1971

P1974

„Triple X DIESEL“ - Pulizia sistema di aspirazione dei motori a gasolio| Air Intake System Cleaner
Speciale formula per utilizzo esclusivo in motori diesel.
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Special formula for use in all diesel engines.

Contenuto | Content

375 ml

5 ltr

10 ltr

20 ltr

200 ltr

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

4 pz.| pc.

1 pz.| pc.

1 pz.| pc.

1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1975

P1976

P1978

P1977

P1979
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Superpulitore per filtri antiparticolato | DPF Super Clean
Elevata efficacia 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.
Vantaggi: • 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
Utilizzo: aggiungere poco prima di fare rifornimento.

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 • reduces ignition temperature of the soot collected
in the diesel particle filter • no formation of secondary emissions
Application: Add to the diesel system.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

375 ml per 40-80 lt di gasolio
375 ml for 40-80 ltr. diesel

Quando il motore è in moto
While engine is running

Contenuto | Content

375 ml

5 lt

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

4 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P6171

P6172

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.
Utilizzo: Smontare il filtro e sigillare un'apertura con del nastro.
Mettere il liquido nel filtro riempiendolo. Lasciarlo agire per ca
10 ore, agitandolo di tanto in tanto. Dopodiché sciacquare
bene il filtro con dell'acqua calda. Rimontare il filtro
antiparticolato e fare un giro di prova di ca 20 minuti.

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.

Application: Demount the particle filter. Fill the ready to use

flushing liquid in the diesel particle filter. Let work for about 10
hours and rinse the filter thoroughly with clear warm water. Remount the particle filter and do a test drive of at least 20 minutes.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

ca. 3 -5 lt a seconda dimensione del filtro
approx. 3-5 ltrs. depending filter size

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

Contenuto | Content

1 lt

5 lt

10 lt

25 lt

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

1 pz.| pc.

1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P6161

P6162

P6168

P6167

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.
Utlizzo: Spruzzare il prodotto a intervalli di 5 secondi nel filtro/
catalizzatore. Il trattamento può essere ripetuto se necessario.
Durante e dopo l'uso i residui si sciolgono e si distribuiscono
nel filtro/catalizzatore.

Consumo | Consumption

400 ml per 1 applicazione | 400 ml for 1 application

Contenuto | Content

400 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod.| Art.-No.

P2985

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.

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.
Application: Spray the cleaner with the probe inserted into the
particulate filter/catalyst in 5-second intervals until the DPF /
catalyst is proper filled with the foam.

Tempo di azione| Reaction time

Agisce durante l'utilizzo della vettura
Works during application

www.pro-tec-worldwide.com

15

Impianto
di scarico
| Exhaust
System
Kraftstoffsystem
- Diesel
| Fuel system
- Diesel

IMPIANTO DI SCARICO | EXHAUST SYSTEM

Impianto di scarico | Exhaust System

IMPIANTO DI SCARICO | EXHAUST SYSTEM
Detergente per pulizia filtri fap con utilizzo dell’apposita pistola | DPF Top Gun Cleaner
Pulitore per filtro antiparticolato. 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.
Utilizzo: lasciare raffreddare il condotto del gas di scarico,
controllarne il diametro e verificare che i sistemi connessi al
condotto del gasi di scarico (come per esempio la valvola EGR)
siano correttamente funzionanti. Versare il DPF Top Gun
cleaner nella pistola, verificare che la pressione sia tra 2,5 e
4,0 bar (l'impostazione della pressione si effettua attraverso le
rotelline in scala sull'attrezzo. Smontare quindi il sensore della
temperatura e /o quello della pressione e inserire la sondina
attraverso un' apertura (l'immissione attraverso un'apertura è
sufficiente, ma utilizzando una seconda apertura si ottiene
un'efficacia ancora migliore). A intervalli (5 secondi di
immissione e 5 secondi di pausa) il DPF Top Gun cleaner viene
spruzzato con la sonda nel filtro (con motore spento).
Consigliamo di utilizzare prima 500 ml, aspettare 15-20 minuti
e spruzzare anche i restanti 500 ml della confezione da 1 lt.
Durante la pulizia i residui di particolato vengono sciolti
molecolarmente e durante la marcia del veicolo vengono
eliminati attraverso il condotto del gas di scarico.

Particle Filter Cleaner for compressed-air pistols solves and
removes all soot deposition and residues without disassembly.
DPF Top Gun Cleaner 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.
Application: Check oil level before cleaning. In case of oil dilution by diesel necessarily perform an oil change. Pour the cleaner into the device. At intervals (spraying 5 seconds/stop 5
seconds) spray the product into the diesel particle filter using
the special probe (Engine is not running). We recommend 500
ml of cleaning fluid should be used. But this is dependent on
the degree of contamination in the diesel particulate filter. The
application can be repeated if required. After the cleaning process reinstall all the sensors. Do a test drive of at least 20 minutes. During the cleaning the deposits are dissolved and are
then simply removed from the exhaust system under normal
driving conditions.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

Agisce durante l’utilizzo della vettura
Works during application

varia in base al grado di contaminazioni
Depended on contamination

Usato con
DPF Gun Flush (pag. 44)
Application with
DPF Gun Flush (Page 44)

Contenuto | Content

1 lt

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P6156

OXICAT - Pulitore per sonda lambda e catalizzatore | Oxygen Sensor and Catalytic Converter Cleaner
Pulitore per sonda lambda e catalizzatore. 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. OXICAT può
esser usato su vetture a benzina, a gasolio e anche in quelle
ibride.
Protegge dalle conseguenze di una combustione non perfetta
e miglora il carburante. Aumenta le prestazioni del motore e
garantisce il funzionamento ottimale del catalizzatore e della
sonda lambda
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere almeno 3-4 volte
all'anno prima di fare rifornimento al sistema di alimentazione,
ma al più tardi al prossimo servizio clienti.

Consumo | Consumption

375 ml per 80 lt di carburante
375 ml for 80 ltr. fuel

Contenuto| Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1180

OXICAT is a specially developed high-performance cleaner to
sustainably and effectively remove, soot and carbon deposits
in the entire exhaust tract, especially in the area of the catalyst,
the lambda sensor, the turbocharger and the EGR valve.

Application: Regularly every 3-4 months to admit the fuel

tank.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running
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PULIZIA | CLEANING
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.
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio a ogni tagliando.

Removes reliably and sustainably smallest particles of contamination in the whole system. Ensures optimum atomization
and effect of the diesel fuel and ensures lubrication of the entire system, in particular the high-pressure pump. Ruined water
drops in diesel fuel and absorbs combustion disturbing moisture. Especially recommended for Longlife Service intervals.
uitable for soot particle filters. Exceeds the HFRR test according
to DIN EN ISO 12156-1.
Application: Fill directly into the diesel tank or us with special
cleaning equipment (p.51).

Tempo di azione | Reaction time

Consumo | Consumption

Quando il motore è in moto
While engine is running

375 ml per 80 lt di gasolio | 375 ml for 80 ltr. diesel
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Contenuto | Content

375 ml

1 lt

5 lt

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2101

P2109

P2102

Superpulitore ad alte prestazioni per motori diesel | Diesel System Super Clean
Diesel System Super Clean è un superpulitore ad elevate
prestazioni per motori a gasolio. DSSC è stato ottimizzato per
l’utilizzo in veicoli con filtro antiparticolato e che utilizzano
carburante con presenza di biodiesel ed è basato esclusivamente
su sostanze prive di cenere. Consigliato per motori con turbo e
catalizzatori. Ha straordinarie capacità detergenti, per una
pulizia ancora più efficace. Infatti elimina lo sporco dovuto
all’uso in tutto il sistema diesel, dal serbatoio fino alla camera di
combustione. Elimina efficacemente le incrostazioni e le lacche
negli iniettori e nelle pompe. Lubrifica e protegge il sistema di
iniezione e la parte alta dei cilindri (lubrificazione ottimale
secondo DIN 590 HFRR) . Ne consegue una notevole riduzione
del consumo di carburante e una migliore partenza a freddo.
Utilizzo: Aggiungere al serbatoio del combustibile. In casi
problematici utilizzare attrezzature (Clean Power Premium,
pagina 53) di pulizia.

DSSC is a high-performance cleaner for all diesel engines,
which is optimized for use in vehicles with particulate filters and
contains solely ashless ingredients. It removes operationally
caused contamination, resin and adhesive bonds in the entire
diesel system from the tank, over the injectors and injection
pumps to the combustion chambers.

Application: Add to the fuel tank. In problematic cases use
cleaning equipment (Power Clean Premium, page 51).

Tempo di azione | Reaction time

Consumo | Consumption

Quando il motore è in moto
While engine is running

375 ml per 80 lt di gasolio | 375 ml for 80 ltr. diesel

Usato con Power Clean
Premium (pag. 44)
Application with Power
Clean Premium (Page 44)

Contenuto | Content

375 ml

500 ml

1 lt

5 lt

10lt

20 lt

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

24 pz.| PC.

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

1 pz.| pc

1 pz.| pc

Cod. | Art.-No.

P1241

P1243

P1249

P1242

P1247

P1248

Pulitore ad alte prestazioni per motori diesel | 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.
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio a ogni tagliando. In casi
problematici utilizzare le apparecchiatura per la pulizia (Power
Clean Premium, pag. 53).

Diesel System Cleaner removes operationally caused contamination sustained throughout the fuel system of diesel engines
from the tank to the combustion chambers. 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.
Application: Add to the fuel tank. In problematic cases use
cleaning equipment (Power Clean Premium, page 51).

Tempo di azione | Reaction time

Consumo | Consumption

Quando il motore è in moto
While engine is running

375 ml per 80 lt di gasolio | 375 ml for 80 ltr. diesel

Usato con Power Clean
Premium (pag. 44)
Application with Power
Clean Premium (Page 44)

Contenuto | Content

375 ml

1 lt

5 lt

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1201

P1209

P1202

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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Impianto di alimentazione a gasolio | Fuelsystem - Diesel

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GASOLIO | FUELSYSTEM - DIESEL

Impianto di alimentazione a gasolio | Fuelsystem - Diesel

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GASOLIO | FUELSYSTEM - DIESEL
PROTEZIONE | PROTECTION
Antigelo e protettivo per gasolio 1:200 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:200
Impedisce la formazione di cristalli di paraffina causata 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.
Utilizzo: Applicazioni preventive. Il prodotto deve essere
aggiunto nel serbatoio diesel prima del rifornimento e prima
che il gasolio inizi ad addensarsi.

Tempo di azione | Reaction time

Consumo | Consumption

375 ml per 80 lt di gasolio | 375 ml for 80 ltr. diesel

Contenuto | Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2001

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.
Application: Fill directly into the diesel tank. Apply as possible
at temperatures above 32 °F and before the diesel is gelling.

Quando il motore è in moto
While engine is running

Antigelo e protettivo per gasolio 1:1000 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:1000
Protezione del sistema diesel ad alte prestazioni per migliorare
il flusso dei carburanti diesel adatto per tutti i sistemi motore
come common rail o iniezione diretta. -Proof inverno fino a
-27,4°F (a seconda della qualità del combustibile).
L'ispessimento del gasolio in condizioni di freddo estremo è
impedito e quindi l'affidabilità operativa è aumentata soprattutto in inverno.
Applicazione: Riempire direttamente nel serbatoio del gasolio.
Applicare il più possibile a temperature superiori a 32 ° C e
prima che il diesel è gelificanti.

High performance diesel system protection for improving the
flow of diesel fuels suitable for all engine systems such as
common rail or direct injection. Winter-proof up to -27.4 °F
(depending on the quality of the fuel). The thickening of the
diesel fuel in extreme cold conditions is prevented and thus the
operational reliability is increased especially in the winter.
Application: Fill directly into the diesel tank. Apply as possible
at temperatures above 32 °F and before the diesel is gelling.

Tempo di azione | Reaction time

Consumo | Consumption

1 lt per 1000 lt di gasolio | 1 ltr. for 1000 ltr. diesel

Contenuto | Content

1 lt

5 lt

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2010

P2014

Quando il motore è in moto
While engine is running

Guard Fill – per motore diesel | Guard Fill – Diesel
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.
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio.

The Guard Fill Diesel keeps valves, injectors and combustion
chambers free of carbonisation, reduces friction inside the engine and protects all metal surfaces from corrosion.
Application: Add to the fuel tank.

Tempo di azione | Reaction time

Consumo | Consumption

75 ml per 80 lt di gasolio | 75 ml for 80 ltr. diesel

Contenuto | Content

75 ml

250 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1270

P1274

Quando il motore è in moto
While engine is running

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.
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio prima di fare rifornimento.

Consumo | Consumption

150 ml per 50 lt di gasolio | 150 ml for 50 ltr. diesel
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Contenuto | Content

150 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2151

Diesel Anti Smoke significantly reduces exhaust smoke and
unpleasant knocking of all stationery and mobile diesel engines. The product 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.
Application: Fill directly into the diesel tank.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

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.

Protettivo per gasolio contro attacchi di sostanze organiche | DOC 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.
Utilizzo: Aggiungere ogni 3-4 mesi al carburante diesel.
Particolarmente consigliato prima del fermo stagionale dei
motori a gasolio.

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.
Application: Add regularly to the diesel system. Especially recommended before long term or seasonal vehicle storage.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

375 ml per 80 lt di gasolio
375 ml for 80 ltr. diesel

Contenuto | Content

375 ml

Agisce durante la marcia.
Works during normal operating conditions

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1293

DOC1000 Protettivo per gasolio contro attacchi di sostanze organiche | DOC 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.
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere il pulitore e protettivo
diesel almeno 3-4 volte all'anno prima di effettuare il rifornimento
in un rapporto di 1: 1000, al più tardi al prossimo servizio clienti.

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.

Application: Add the product (regularly every 3 to 4 months) at a
ratio of 1:1,000 (0,1%) to the diesel system before filling up.

Tempo di azione | Reaction time

Consumo | Consumption

Agisce durante la marcia.
Works during normal operating conditions.

1 lt per 1000 lt di gasolio | 1 ltr. for 1000 ltr. diesel

Contenuto | Content

1 lt

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

1 pz.| pc.

1 pz.| pc.

1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1319

P1312

P1318

P1317

P1315

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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Impianto di alimentazione a gasolio | Fuelsystem - Diesel

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GASOLIO | FUELSYSTEM - DIESEL

Impianto di alimentazione a gasolio | Fuelsystem - Diesel

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GASOLIO | FUELSYSTEM - DIESEL
PERFORMANCE
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
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio prima di fare rifornimento.

Consumo | Consumption

375 ml per 80 lt di gasolio | 375 ml for 80 ltr. diesel

ĞƌƚŝĨŝǌŝĞƌƚĚƵƌĐŚ

tŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚŐĞƉƌƺĨƚ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐƚĞƐƚĞĚ
/EEϭϱϭϵϱ

/ϴϭϱϭ͘ϭϭϳ͘ϭϰ͘ϮϬ
ǁǁǁ͘ƚƵĞǀͲƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞ
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ͲƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌĞƚĂŶǌĂŚů;Ϳ
ͲŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨĚĞƌŝǀĞĚĐĞƚĂŶĞ
ŶƵŵďĞƌ;EͿ

Contenuto | Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2181

Raises the cetane number of the diesel fuel up to 5 points. Particularly recommended for lower quality diesel fuel. It reduces
the "engine knocking", produces an even and powerful combustion, reduces soot and prevents overheating that is due to
the low cetane number auf the diesel fuel.
Application: Fill directly into the diesel tank.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

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.

PULIZIA | CLEANING
Pulizia dell’impianto di alimentazione a benzina | Fuel Line 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 catallizzatore e turbo.
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio a ogni tagliando. In casi
problematici utilizzare le apparecchiatura per la pulizia (Clear
Flow, pag. 52).

ĞƌƚŝĨŝǌŝĞƌƚĚƵƌĐŚ

ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐƚĞƐƚĞĚ
dd^ƚĂŶĚĂƌĚ

/ϴϭϱϭ͘ϬϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬ
ǁǁǁ͘ƚƵĞǀͲƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞ

ͲŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌĞƐƐƵƌĞ
ͲŝŶĐƌĞĂƐĞǁĂƚĞƌĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĐĂͲ
ƉĂďŝůŝƚǇ;ƚĞƐƚĞĚŽŶ^ƵƉĞƌWůƵƐͿ
ͲĐůĞĂŶŝŶŐĞĨĨĞĐƚ

Usato con Power Clean
Premium (pag. 44)
Application with Power
Clean Premium (Page 44)

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. Stabilizes the fuel.
Application: Add to the fuel tank. In problematic cases use
cleaning equipment (page 52).

Tempo di azione | Reaction time

Consumo | Consumption

Quando il motore è in moto
While engine is running

375 ml per 80 lt di benzina| 375 ml for 80 ltr. petrol

Contenuto | Content 375 ml

1 lt

5 lt

10 lt

20 lt

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

1 pz.| pc.

1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1101

P1109

P1102

P1108

P1107

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.
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere almeno 3-4 volte
all'anno prima di fare rifornimento al sistema di alimentazione,
ma al più tardi al prossimo servizio clienti.

Consumo | Consumption

375 ml per 80 lt di benzina| 375 ml for 80 ltr. petrol

Usato con Power Clean
Premium (pag. 44)
Application with Power
Clean Premium (Page 44)

Contenuto | Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2233

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.

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.
Application: Add to the fuel tank every 3 to 4 months before
filling in the fuel.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running
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Impianto
di alimentazione
a benzina|
- Petrol
Kraftstoffsystem
- Diesel
| FuelFuelsystem
system - Diesel

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A BENZINA | FUELSYSTEM - PETROL

Impianto di alimentazione a benzina | Fuelsystem - Petrol

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A BENZINA | FUELSYSTEM - PETROL
PROTEZIONE | PROTECTION
Guard Fill – per motori a benzina | Guard Fill – Petrol
• Ottimizza la lubrificazione del carburante • Riduzione dei
residui carboniosi su valvole e camera di combustione • Migliora la combustione e riduce le emissioni di gas di scarico.
Utilizzo: Aggiungere nel serbatoio.

Consumo | Consumption

75 ml per 80 lt di benzina | 75 ml for 80 ltr. petrol

Contenuto | Content

75 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1170

Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon residues on
valves and in the combustion chamber. Improves the combustion and exhaust gas values.
Application: Add to the fuel tank.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

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.
Utilizzo: versare nel sebatoio durante o subito dopo il rifornimento
(rapporto 1:1000).

Consumo | Consumption

250 ml per 250 lt di benzina|250 ml for 250 ltr. petrol

Contenuto | Content

250 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P6141

Specially adapted 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 compounds. Simple appliation with dosage bottle.
Application: Fill up the tank and add the required amount of
Lead Substitute using the dosing bottle. (mixing ratio 1:1000).

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

PERFORMANCE
Ottimizzatore premium di ottani | Octane Booster 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.
Utilizzo: versare nel serbatoio a ogni rifornimento.

Consumo | Consumption

375 ml per 80 lt di benzina| 375 ml for 80 ltr. petrol

ĞƌƚŝĨŝǌŝĞƌƚĚƵƌĐŚ

ǁǁǁ͘ƚƵĞǀͲƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞ
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375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2281

Octane Booster
(standard)

P2191

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

tŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚŐĞƉƌƺĨƚ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐƚĞƐƚĞĚ
/EE/^Kϱϭϲϰ

/ϴϭϱϭ͘ϭϭϴ͘ϭϰ͘ϮϬ

Contenuto | Content

With the TÜV-certified Octane Premium, based on the newest
additive technology, the RON octane number of the fuel is increased by up to 6 points. For this reason, Octane Premium is
ideally suited for use in lowest quality fuels, even in low output
conditions the combustion, antiknock quality and the response
of the engine is improved significantly.
Application: Add the product to the fuel system with every filling up.

ͲƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌKŬƚĂŶǌĂŚů;ZKͿ
ͲŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŽĐƚĂŶĞ
ŶƵŵďĞƌ;ZKEͿ

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.

Pulizia del motore ibrido | Engine Flush 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.
Utilizzo: versare il prodotto prima di ogni cambio olio nella coppa
insieme all'olio usato. Far girare il motore al minimo per ca. 1015 minuti. Dopodiché cambiare l'olio e il filtro in conformitá con
le istruzioni del produttore.

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.

Application: Add to the oil circulation system prior to the oil
change. Allow the engine to idle for approx.15 minutes. Afterwards carry out an oil change according to the manufacturer’s
instructions.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

375 ml per 6 lt di olio | 375 ml for 6 ltr. oil

ca. 15 minuti | approx. 15 minutes

Contenuto | Content 375 ml
Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P6040

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.
Utilizzo: aggiungere al carburante ogni 3 mesi prima del
rifornimento.

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.
Application: Recommendation: Add to the fuel system at least
3-4 times a year before refueling, but at the latest during the
next customer service.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

375 ml per 80 lt di carburante |
375 ml for 80 ltr. fuel

Contenuto| Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P6060

Quando il motore è in moto | While engine is running

Pulizia dell’impianto di alimentazione a benzina ibrido | Fuel Line 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.
Utilizzo: aggiungere nel serbatoio della benzina a ogni
tagliando. 375 ml sono sufficienti per serbatoi fino a 80 lt di
capienza. Diluizione 1:200

Consumo | Consumption

375 ml per 80 lt di benzina |
375 ml for 80 ltr. petrol

ĞƌƚŝĨŝǌŝĞƌƚĚƵƌĐŚ

ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐƚĞƐƚĞĚ
dd^ƚĂŶĚĂƌĚ

/ϴϭϱϭ͘ϬϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬ
ǁǁǁ͘ƚƵĞǀͲƚŚƵĞƌŝŶŐĞŶ͘ĚĞ

ͲŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌĞƐƐƵƌĞ
ͲŝŶĐƌĞĂƐĞǁĂƚĞƌĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĐĂͲ
ƉĂďŝůŝƚǇ;ƚĞƐƚĞĚŽŶ^ƵƉĞƌWůƵƐͿ
ͲĐůĞĂŶŝŶŐĞĨĨĞĐƚ

Contenuto | Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P6050

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.

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.
Application: Add to the petrol fuel tank. Use during every
service at intervals recommended by the
manufacturer. Mixing ratio 1: 200

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto | While engine is running
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Kraftstoffsystem - Diesel | Fuel system - Ecopower
Diesel

ECOPOWER

Impianto di alimentazione a GPL | LPG System

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GPL | LPG SYSTEM
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.
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere ogni 3-4 mesi o ogni
10.000 km prima di fare rifornimento nel serbatoio del gas in
macchine a doppia alimentazione.

Verbrauch | Consumption

120 ml sono sufficienti per un serbatoio di gpl
120 ml for 1 complete filling of the fuel tank

Contenuto | Content

120 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1931

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.
Application: Add regularly every 3 to 4 months or every 10,000
km to the gas tank prior to filling up.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

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 plastica
PVC adapter
ø 10 mm

Adattatore plastica
PVC adapter
ø 12 mm

Cod. | Art.-No. 33351

Cod. | Art.-No. 33352

Cod. | Art.-No. 33353

Cod. | Art.-No. 33354

Adattatore plastica
PVC adapter
ø 14 mm

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.
Utilizzo: Raccomandazione: aggiungere ogni 3-4 mesi o ogni
10.000 km prima di fare rifornimento nel serbatoio del gas in
macchine a doppia alimentazione.

Consumo | Consumption

375 ml per 80 lt di benzina | 375 ml for 80 ltr. petrol
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Contenuto | Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1921

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.
Application: Add regularly every 3 to 4 months or every 10,000
km to the fuel system prior to filling up.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

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.

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.
Utilizzo: applicazione nel sistema di dosaggio automatico. Può
essere utilizzato esclusivamente nei veicoli a doppia
alimentazione (benzina/GPL).

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.
Application: To be used in automatic dosage systems of bivalent
cars.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

ca. 50 ml per 50 lt di carburante
approx. 50 ml for 50 ltr. fuel

Quando il motore è in moto
While engine is running

Contenuto | Content

500 ml

1 lt

5 lt

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1991

P1999

P1992

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

Contenuto | Content

1x 500 ml LPG Valve Lube, Contenitore per lubrificante con vetro spia, Tubo flessibile, 2 viti autofilettanti per il montaggio, 1 supporto con 2 fascette per cavi, 1 attacco filettato| 1x 500 ml LPG Valve
Lube, Lubricant container with sight glass, Tube, 2 self-tapping mounting screws, 1 bracket with 2
cable ties, 1 threaded connection

Cod. | Art.-No.

P1989

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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Impianto di alimentazione
GPL | LPG
System
Kraftstoffsystem
- Diesel | Fuela system
- Diesel

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GPL | LPG SYSTEM

Sistema di raffreddamento | Radiator System

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | RADIATOR SYSTEM
PULIZIA | CLEANING
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.
Utilizzo: aggiungere nel liquido di raffreddamento, lasciando in
moto il veicolo per almeno 15-40 minuti con il riscaldamento
aperto. Scaricare il tutto ed effettuare un adeguato risciacquo,
quindi riempire nuovamente il circuito di raffreddamento
seguendo le istruzioni del costruttore.

Consumo | Consumption

Garantisce un perfetto funzionamento
del termostato, valvole incrostate e
sensori.
Guarantees a perfect function of thermostat, heating valves and sensors.

375 ml per 5-10 litri di liquido di raffreddamento
375 ml for 5-10 ltr. capacity

Contenuto | Content

375 ml

5 lt

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1501

P1502

Cleans all cooling systems, removes rust, sludge 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.
Application: Add to the cooling system, turn on the heating and
let the engine run for about 15 to 40 minutes at a raised (2500
rpm) idle level. Than stop the engine and remove cooling liquid.
Rinse shortly with clear water and fill up the system with new
cooling liquid.

Tempo di azione | Reaction time

ca. 15-40 minuti | approx. 15-40 minutes

Pulisce i residui di olio presenti nel sistema di raffreddamento - due componenti | Radiator Oil Cleaner 2-C
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.
Utilizzo: agitare bene le bottiglie prima dell’uso. Versare tutto il
contentuto delle due bottigliette (K1 e K2) nel radiatore. Far in
seguito girare il motore per ca 15 minuti. Aprire la valvola del
riscaldamento e far uscire il liquido di raffreddamento dal radiatore.
Sciacquare poi bene il radiatore con acqua e riempire con del
liquido di raffreddamento fresco.

Consumo | Consumption

376 ml per 5-10 litri di liquido di raffreddamento
376 ml for 5-10 ltr. capacity
Protegge tutte le parti in metallo e
plastica durante la pulizia.
Offers perfect protection of all metal
and rubber parts during the cleaning
process.

Reliably cleans the entire cooling system and durably removes oily
deposits and sludge caused by defect cylinder head gaskets or leaking radiators.
Application: Add to the cooling system before exchanging the
coolant. Open the heating valve. Let the engine run for approx. 15
minutes at midrange speed and drain the fluid afterwards. Remove
all expansion tanks which are not part of the coolant circle and
clean them manually. Afterwards rinse the cooling system thoroughly with clear water. Finally carry out the exchange of the
coolant in accordance to the manufacturer’s instructions.

Tempo di azione | Reaction time

ca. 15 minuti| approx. 15 minutes

Contenuto | Content

2 Componenti da 188 ml | 2 Components each 188 ml

Q/Cart | PU

14 sets.

Cod. | Art.-No.

P1511-1

PROTEZIONE | PROTECTION
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.
Utilizzo: aggiungere nel liquido di raffreddamento.

Consumo | Consumption

375 ml per 5-10 litri di liquido di raffreddamento
375 ml for 5-10 ltr. capacity
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Contenuto | Content

375 ml

5 lt

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1401

P1402

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.
Application: Add to radiator system.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

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.

SIGILLANTI | SEALANTS
Antiperdite per sistema di raffreddamento | Radiator Stop Leak
Sigilla i tubi forati e mobili del liquido di raffreddamento. Sigilla
radiatori difettosi, pompe ecc. Previene le perdite.
Utilizzo: portare il motore alla temperatura d’esercizio con il
riscaldamento aperto. Agitare bene e aggiungere il prodotto al
liquido di raffreddamento. Lasciar girare il motore per circa 15
minuti e portare a livello il liquido di raffreddamento se
necessario.

Consumo | Consumption

375 ml per 5-10 litri di liquido di raffreddamento
375 ml for 5-10 ltr. capacity

Contenuto | Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1601

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.

Effectively seals radiators and heat exchangers, leaking water
pumps, heating valves and even flexible piping and cracked
coolant tubes.
Application: Add to the radiator system. Set the heating to
“hot”. After successful sealing, check coolant level and correct
if necessary.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running
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Sistema di raffreddamento
| Radiator
System
Kraftstoffsystem
- Diesel | Fuel system
- Diesel

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | RADIATOR SYSTEM

Servosterzo e cambio | Power Steering & Gearbox

SERVOSTERZO E CAMBIO | POWER STEERING & GEARBOX
PULIZIA | CLEANING
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 changing will be the result. For
all cars with automatic transmission.

Utilizzo: aggiungere all’olio vecchio del cambio prima del Application: Add the product to the oil system before ex-

cambio di olio. Attenzione: Non riempire troppo il sistema! changing the transmission oil. Caution: Do not overfill the sysAttivare il sistema per ca. 10-15 minuti, in seguito procedere al tem! Run the system for approx. 10-15 minutes under frequent
cambio dell’olio come da indicazioni del costruttore.
load change. Afterwards carry out the exchange of the transmission oil according to the manufacturer’s instructions.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

375 ml per 1 applicazione | 375 ml for 1 application
Usato con ATF EVOLUTION
PREMIUM / Plus (pag. 44)
Application with ATF EVOLUTION
PREMIUM / Plus (Page 44)

ca. 15 minuti | approx. 15 minutes

Contenuto | Content

375 ml

1 lt

5 lt

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

12 pz.| pc.

4 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1701

P1709

P1702

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.
Utilizzo: prima del cambio far uscire ca il 20 % del liquido del
servosterzo. Per una pulizia più efficace muovere il servosterzo 25
volte verso destra e 25 volte verso sinsistra.

Consumo | Consumption

100 ml per 3 lt di olio | 100 ml for 3 ltr. oil

Contenuto | Content

100 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2041

Highly effective special cleaner for dissolving of contamination
and resins throughout the complete power steering system.
Highly efficient lubricating agents protect the complete system
during the cleaning process.
Application: Add to power steering oil. After exposure perform
the oil change.

Tempo di azione | Reaction time

ca. 5-10 minuti| approx. 5-10 minutes

PROTEZIONE | PROTECTION
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.
Utilizzo: aggiungere all’olio del cambio.

Consumo | Consumption

375 ml per 1 applicazione | 375 ml for 1 application

Usato con ATF EVOLUTION
PREMIUM / Plus (pag. 44)
Application with ATF EVOLUTION
PREMIUM / Plus (Page 44)
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Contenuto | Content

375 ml

Q/Cart | PU

28 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P1801

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 torque converter, CVT and DSG transmissions except wet
clutch.
Application: Add to the gear oil system.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

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.

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.
Utilizzo: togliere dall’impianto l’equivalente quantità di olio.

Consumo | Consumption

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

Contenuto | Content

100 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2161

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.
Application: Add to the lubrication system.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

PERFORMANCE
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.
Utilizzo: aggiungere all’olio per il cambio.

Consumo | Consumption

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

Contenuto | Content

50 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2171

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 o-rings soft
and supple. Ensures smooth gear changing and quieter operation. Helps to prevent oxidation of the transmission oil. Do not
use for automatic transmissions and wet clutches.
Application: Add to the transmission oil system.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running

SIGILLANTI | SEALANTS
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.
Utilizzo: aggiungere all’olio per il cambio.

Consumo | Consumption

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

Contenuto | Content

50 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2141

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.

Reliably stops oil leakage of defect 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.
Application: Add to the gear oil system.

Tempo di azione | Reaction time

Quando il motore è in moto
While engine is running
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| Power
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Kraftstoffsystem
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SERVOSTERZO E CAMBIO | POWER STEERING & GEARBOX

Pulizia aria condizionata: eliminare i batteri nocivi semplice e diretto e funghi.
(pag. 40)
--------------------------------------------------Air conditioning cleaning: Eliminate simple and straightforward harmful bacteria
and fungi (Page 40)

PRODOTTI
DI
SERVIZIO
SERVICE PRODUCTS
Grassi per la lubrificazione e la protezione dalla corrosione (pag. 35)
----------------------------------------------Grease sprays for a long-term
lubrication and as a perfect
corrosion prevention (Page 35)

Protettivi per la carrozzeria
(pag. 33)
--------------------------------Complete protection for
the car body (Page 33)

Aerosol per la pulizia e la cura
dell’impianto frenante
(pag. 32)
----------------------------------Aerosols for cleaning and
maintenance of the braking
system (Page 32)
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Pulizia | Cleaning
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Protettori & Lubrificanti | Protectors & Lubricants
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Aria condizionata | Air Condition
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Cura delle mani | Hand Care
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Prodotti di servizio | Service Products

PRODOTTI DI SERVIZIO | SERVICE PRODUCTS
PULIZIA | CLEANING
Pulitore per freni | Brake Cleaner
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.
Utilizzo: spruzzare abbondantemente sulle parti da pulire,
lasciar agire e asciugare con un panno pulito o soffiare con aria
compressa.

Consumo | Consumption

Effective and material-protective cleaning for brakes, carburetors, clutches and transmission parts. The cleaner improves
adhesion factor of brakes and clutches.
Application: Spray onto the parts you like to clean and let it drip
off. Repeat the procedure for removal of stubborn contaminations.

Tempo di azione | Reaction time

dipende dalla contaminazione
Depended on contamination

ca. 60 secondi | approx. 60 seconds

Contenuto | Content

500 ml (profumato)

500 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2201

P6111

Pulitore per freni senza acetone | Brake Cleaner – Fluid - acetonefree
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.
Utilizzo: spruzzare sulle parti da pulire e lasciar sgocciolare. Le forti
incrostazioni devono essere trattate con una spazzola o un panno.
Attraverso l’utilizzo di questo prodotto si ottengono valori di usura
ideali degli elementi dei freni e della frizione.

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione |
Depended on contamination

Contenuto | Content

25 lt

Q/Cart | PU

1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2204

It is a combination of active ingredients to be highly effective
without acetone, suitable for cleaning the braking system components (discs, calipers, drums, blocks, brake linings) contaminated with oil, grease, dust of the pads. Also great for
cleaning mechanical parts clutches and given the strong degreasing power and rapid evaporation.
Application: Spray on the parts to be cleaned and allow to
drain. Heavy deposits should be treated with a brush or cloth.
Through the use of this product are obtained wear values i deals
of elements of the brakes and clutch.

Tempo di azione | Reaction time

ca. 60 secondi | approx. 60 seconds

Rimuovi ruggine bio | Rust Remover
Una combinazione di principi attivi biodegradabili per l’immediata
rimozione dalla ruggine. La ruggine e le parti da essa corrose
vengono sciolte in pochi secondi. Elimina gli scricchiolii e i cigolii.
Attraverso la sua azione idrofuga, protegge in maniera duratura
dalla ruggine e dalla corrosione. Il Rrimuovi ruggine bio è privo di
resine e acidi. La sua azione risulta neutra nei confronti dalla
vernice, del vetro, dalla gomma e dalla plastica.
Utilizzo: agitare bene prima dell’uso. Le superfici da trattare devono
essere pulite e prive di grasso. Spruzzare uniformemente.

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione
Depending on application

A highly active biodegradable agent. Dissolves rust and loosens seized parts in seconds. Offers optimal long-term protection against rust and corrosion and repels water. The product is free from resins and acids and does not affect paint,
glass, rubber and plastics.
Application: Shake well before use! Spray evenly onto theparts
to be treated.

Tempo di azione | Reaction time

A seconda della contaminazione e corrosione
Depending on contamination and corrosion

Contenuto | Content 500 ml
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Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2501

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.

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

Utilizzo: spruzzare il prodotto sulle parti corrose e lasciar agire. Application: Spray onto corroded and stuck parts and let it to
work for a couple of minutes.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

dipende dalla contaminazione
Depending on application

Contenuto | Content

400 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2921

A seconda della contaminazione e corrosione
Depending on contamination and corrosion

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.
Utilizzo: spruzzare il prodotto da una distanza di ca 15 cm e lasciare agire per ca 2 minuti.

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. The rust remover provides long-lasting protection against corrosion, prevents new rust and is neutral to plastics and paint.
Application: Spray onto surface in a short distance (approx. 15
cm) and allow to penetrate it about 2 minutes.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

dipende dalla contaminazione
Depending on application

Contenuto | Content

400 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2925

ca. 2 minuti | approx. 2 minutes

Pulitore per pulizia e smontaggio iniettori | Injector Dismantling Aid - Spray
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.
Utilizzo: agitare bene prima dell’uso. Eliminare prima lo sporco più
superficiale. Dopodiché spruzzare abbondantemente sulle parti
da trattare (iniettori e testata dei cilindri) a lasciare agire per ca
10-15 minuti. Ripetere l’operazione se necessario. Rimuovere lo
sproco disciolto con un getto di aria compressa.

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione
Depending on application

Contenuto | Content

400 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2250

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.

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°F) 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.

Application: Shake product vigorously before use. Remove

large contaminations manually. Apply product generously to the
base of part to be removed (injector/cylinder head) and let work.
Repeat as needed. Remove loosened contaminants with
compressed air.

Tempo di azione | Reaction time

ca. 10-15 minuti | approx. 10-15 minutes
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Schiuma multifunzione con azione disinfettante | Multi Function Foam
Schiuma multifunzione con azione disinfettante. Schiuma ad
elevata efficacia ideale per eliminare lo sporco più resistente.
Elimina velocemente gli odori sgadevoli, batteri, muffa e funghi.
Particolarmente adatto per la pulizia di superfici lisce e verniciate.
Ideale anche per pulire i tessuti. Vernice e gomma (con l’eccezione
della pelle) non vengono attaccate. Il pulitore è biodegradabile, non
irrita la pelle e non è dannoso per l’ambiente. Elimina sporco resistente
come per esempio olio, grasso, ketchup, sangue, insetti, inchiostro ecc.
Utilizzo: spruzzare la schiuma sulle superfici da trattare e lasciare
agire. Dopodiché passare con un panno o una spugna.

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione
Depended on contamination
Adatto a tutte le
superfici vetrate.
Suitable for all glass
surfaces.

Contenuto | Content

400 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2995

Highly active foaming cleaner with disinfecting effect removes
thoroughly and residue-free stubborn contaminations. Particularly suitable for a streak-free cleaning of smooth and painted
surfaces. Also ideal for cleaning textiles. Paints and rubber
(other than leather) are not attacked. Removes stubborn dirt
such as: oil, grease, ketchup, blood, insects, food and beverage residue, ink, gray veil, etc.
Application: Spray the foam equally onto the surface to be
cleaned, let the product work for a short time and clean off with
a clean towel or sponge.

Tempo di azione | Reaction time

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

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.
Utilizzo: spruzzare il propellente sulle parti da trattare.

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione
Depending on application
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Contenuto | Content

400 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2901

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.
Application: Spray evenly onto the parts to be treated.

Tempo di azione | Reaction time

no | none

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.

PROTETTORI & LUBRIFICANTI | PROTECTORS & LUBRICANTS
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.
Utilizzo: pulire l’impianto frenante prima accuratamente con il
pulitore per freni. Spruzzare le parti da trattare con l’antiattrito.

Consumo | Consumption

per 5-10 applicazioni | For 5-10 applications

Contenuto | Content

500 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2601

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.
Application: Clean components thoroughly, then spray the
components evenly with Brake Anti Seize prior to reassembly.

Tempo di azione | Reaction time

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

Manutenzione speciale | Special Maintenance
È una combinazione di principi attivi a elevata efficacia, priva di
oli, grassi e solventi, particolarmente indicata per lubrificare e
proteggere. Il prodotto garantisce un’ adeguata lubrificazione a
ogni temperatura. Vengono evitate le perdite di corrente e di tensione. Le parti in plastica vengono impregnate e quindi protette
anche esternamente.
Utilizzo: agitare bene prima dell’uso. Spruzzare sulle parti da lubrificare.

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione
Depending on application

Contenuto | Content

500 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2401

Grease, oil and solvent free with best sliding, lubricating and
protecting properties in all temperature ranges. Protects from
corrosion, is water resistant and highly adhesive. Eliminates
and prevents creeping current and voltage loss. Coats and protects exterior plastic parts.
Application: Clean the parts to be treated and then spray evenly onto the area to be treated.

Tempo di azione | Reaction time

funziona in modo permanente | Works permanently

Pulizia e cura interna | Interior Care
Pulitore per interni è un prodotto spray altamente attivo per la
pulizia e la cura di materiali in plastica, in pelle e in gomma.
Questo prodotto offre un effetto antistatico e rende le superfici
impermeabili all’acqua e alla polvere. Il pulitore per interni è
ideale per le guarnizioni delle portiere, le guarnizioni in gomma,
le cinture di sicurezza e per eliminare schricchiolii.
Utilizzo: agitare bene prima dell’uso. Spruzzare da 20-30 cm
sulla superficie. Passare con un panno morbido.

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione
Depending on application

Contenuto | Content

500 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2301

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.

Cleans, cares and conserves plastic, leather and rubber. Protects from bleaching and brittling. Antistatic, dust and water
repellent.
Application: Spray equally onto the surface, let the product
work for a short time and polish with an absorbent cloth.

Tempo di azione | Reaction time

no | none
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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.
Utilizzo: pulire bene prima la superficie su cui si vuole applicare.
Spruzzare uniformemnete sulla superficie e lasciar agire per
qualche minuto.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

dipende dalla contaminazione
Depending on application
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Contenuto | Content

500 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2971

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.
Application: Clean the areas to be treated, then spray evenly
onto the parts to be treated.

funziona in modo permanente | Works permanently

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

Grasso lubrificante | White Grease
Garantisce una perfetta lubrificazione di lunga durata a temperature
fredde e calde, è resistente all'acqua e previene la corrosione.
Protegge da spruzzi d'acqua, sale, acidi e alcali. La formula
speciale in teflon offre una protezione di alta pressione.
Campi di applicazione: per tutte le parti in movimento ad esempio
per cerniere corrosi, i collegamenti bullonati, articolazioni del freno
e componenti, serrature, cerniere, ingranaggi, molle, cuscinetti,
componenti in gomma, "O" ring, riscontri, alzacristalli, scorrevoli
catene etc.
Applicazione: Pulire le zone da trattare, quindi spruzzare il prodotto
in modo uniforme sulle zone da lubrificare.

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione
Depending on application

Contenuto | Content

500 ml

Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2701

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.
Application fields: for all moving parts e.g. for corroded hinges,
bolted connections, brake linkages and components, door latches, hinges, gears, springs, bearings, rubber components, "o"
rings, striker plates, window regulators, sliding shackles etc.
Application: Clean the areas to be treated, then spray the product evenly onto the areas to be lubricated.

Tempo di azione | Reaction time

no | none

Spray lubrificante e protettivo multiuso | Bio Multi Spray
Lubrifica e protegge efficacemente dall’umidità e dalla corro-sione
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.
Utilizzo: agitare bene prima dell’uso. Pulire prima bene le parti da
trattare e poi spruzzare il prodotto.

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione
Depending on application
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Contenuto | Content

500 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2981

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
moisture, removes stubborn residues, prevents squeaking,
keeps moving parts operating smoothly.
Application: Clean the parts to be treated and then spray evenly onto the area to be treated.

Tempo di azione | Reaction time

funziona in modo permanente | Works permanently

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.

Spray protettivo al silicone | Silicone Lube
Questa 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.
Utilizzo: spruzzare con moderazione sulle parti da trattare.
Agitare bene prima dell’uso. Non spruzzare né sui vetri né sul
volante.

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!
Application: Spray evenly onto the parts to be treated and let
it dry.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

dipende dalla contaminazione
Depending on application

Contenuto | Content

400 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2911

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

Grasso adesivo | Adhesive Grease Spray
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.
Utilizzo: pulire bene le superfici da trattare. Dopodiché
spruzzare uniformemente il prodotto e lasciarlo agire.

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.
Application: Spray evenly onto the areas to be lubricated
from a distance of 10-15 cm.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

dipende dalla contaminazione
Depending on application

funziona in modo permanente | Works permanently

Contenuto | Content 400 ml
Q/Cart | PU

24 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2961

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 prigionieri dei collettori di scarico, in quanto garantisce lo
smontaggio anche dopo lungo tempo.
Utilizzo: agitare e spruzzare sulle parti da trattare.

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione
Depending on application

Contenuto | Content

400 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P2931

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.

High-performance lubricant with good release properties and
anti-seize effect consisting of molecular copper particles and
high-resistant fully-synthetic binding components. Perfect
forbolted joint connections and joint faces which are exposed
to high temperatures, pressure and corrosive influences.

Application: Clean the areas to be treated and spray on
evenly.

Tempo di azione | Reaction time

no| none
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Pasta ceramica | Ceramic Grease
Pasta ad alta temperatura con pennello su base ceramica da
usare come sostanza lubrificante, anticorrosione e coibentante.
Impedisce l’innalzamento eccesivo della temperatura, la saldatura
a freddo, la corrosione e il lento scivolamento. Il prodotto è privo di
metalli, offre un’ottima protezione contro l’usura e la corrosione.
Resiste all’acqua calda e fredda, alla pressione e alle sostanze
acide.
Utilizzo: pulire le parti da trattare e applicare successivamente la
pasta con l’apposito pennello.
Temperatura di utilizzo: -40°C fino a 1500°C

Ceramic base, brushable as lubricant, release agent and corrosion protection. Prevents freezing, cold welding, seize up and
slip stick. Perfect protection of wear and corrosion. Resistant
against hot and cold water as well as acids and leaches.

Application: Clean the treated parts and afterwards apply the
paste with a brush.

Temperature range: –40 °F to +2732 °F.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

dipende dalla contaminazione
Depending on application

•
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Contenuto | Content

200 ml

Q/Cart | PU

6 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P9742

Pressione atmosferica con innovativa tecnologia: aria
compressa anziché propano / butano, nessun rischio di
esplosione e nessuna classificazione delle merci pericolose
/ Innovative air pressure technology: Compressed air instead
of propane / butane, no risk of explosion and no dangerous
goods classification.

no| none

Per tutte le componenti del sistema frenante (anche per i sistemi ABS, ASF, e vetture con
ESP). Si usa durante il montaggio per proteggere contro l’usura, l’invecchiamento dei
perni, dei cuscinetti e delle chiusure.
For all moving, adjusting and connecting parts of vehicles brake systems. Assembling aid
on machines, screw couplings and plug connections.

•

Indicatore di livello grazie al
trasparente imballaggio / Level
indicator thanks to transparent
packaging

•

Nuova unità pennello compreso
sigillo e cappuccio protettivo /
New brush unit incl. Sealing and
protective cap.

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.

SIGILLANTI | SEALANTS
Pasta siliconica | Silicone Sealing Compound
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, ecc.
Utilizzo: le superfici per la guarnizione. Applicare lo strato nello
spessore desiderato ed unire le parti da impermeabilizzare.

Resistenza alla temperatura:

Nero / Grigio: -50°C fino a +265°C
Rosso:
-50°C fino a +265°C (per breve tempo anche fino a 300°C)

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.
Application: Sealing surface must be clean. Apply in the desired thickness and connect the parts.

Temperature resistance:
Black / Grey:
Red:

Consumo | Consumption

-58°F to +509°F
-58°F to +500°F (short term up to +572°F)

Tempo di azione | Reaction time

dipende dalla contaminazione
Depending on application

Indurimento:1 mm ogni 5 ore | Hardening: approx. 1
mm in 5 hr

Contenuto | Content

200 ml

200 ml

200 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

12 pz.| pc.

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P9772 - Nero | Black

P9762 - Grigio | Grey

P9752 - Rosso | Red

Silicone monocomponente non acetico| Silicone Sealing Compound Hightemperature/Neutral-curing
Silicone monocomponente non acetico, 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, ecc.
Utilizzo: le superfici per la guarnizione. Applicare lo strato nello
spessore desiderato ed unire le parti da impermeabilizzare.

Resistenza alla temperatura:

Single component, permanently elastic neutral-curing silicone
for applications in temperature-stressed areas, ready for use in
the automatic can.
Application: Sealing surfaces must be clean and free of dust,
oil and fat. Old gaskets need to be removed. Apply in the desired thickness and connect the parts.

Temperature resistance:

-58 °F to 500 °F (short term 572 °F)

-50 °C fino a +260 °C (per breve tempo anche fino a 300°C)

Consumo | Consumption

dipende dalla contaminazione
Depending on application

Contenuto | Content

200 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P9766

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.

Tempo di azione | Reaction time

Indurimento:1 mm ogni 5 ore | Hardening: approx. 1
mm in 5 hr
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Aria condizionata & Deodorante | Air Condition & Air Freshener

ARIA CONDIZIONATA & DEODORANTE | AIR CONDITION & AIR FRESHENER
Sanitizzante profumato per abitacolo | Klima Fresh - Fluid Vaporizer
2
1

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.
Utilizzo: posizionare la bomboletta nella zona dei piedi e prima
di schiacciare sull’autoinnesco della bomboletta stessa.

Cleans and disinfects the air conditioning system, removes
unpleasant odors (cigarette smoke), eliminates bacteria,
spores and mould and delays their return. Optimizes the power of the air condition and takes care of fresh clean air in the
entire interior of the car.
Application: Place it in the footwell of the front passenger
area and press the self timer of the can.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

100 ml per 1 applicazione | 100 ml for 1 application

Contenuto | Content

1

ca. 1 minuto | approx. 1 minute

150 ml - profumo arancia | orange fragrance

2

100 ml - profumo limone | Lemon fragrance

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P6110

P6112

Pulitore per clima schiumogeno | Air Condition Foam Cleaner – Car

1

2

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.
Utilizzo: spruzzare abbondantemente nel tubo e sulla superficie del
vaporizzatore (vedi manuale d‘uso).

Surface active cleaning foam for professional and effective
cleaning of the interior of the air conditioning system. Removes residues and mould and kills fungus and bacteria.
Neutralises unpleasant odors. Nontoxic and odorless.
Application: Spray the cleaning foam onto the evaporation
surface via the drainage nozzle. (see instruction manual).

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

250 ml per 1 applicazione | 250 ml for 1 application

Contenuto | Content

1

250 ml

ca. 15 minuti |approx. 15 minutes

2

250 ml

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P6122

P6113

Disinfettante 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.
Utilizzo: prima dell'uso spegnere il climatizzatore. Spruzzare
la soluzione disinfettante nell’impianto di aerazione da una
distanza di circa 10 cm. Raccomandato l'uso 2 volte al mese.

Consumo | Consumption

250 ml per 1 applicazione | 250 ml for 1 application

Reliably eliminates all all bacteria and micro organisms from
the ventilation ducts in the air conditioning unit and provides
fresh and clean air.
Application: Turn off power supply. Spray once a week into the
air ventilation ducts from a distance of about 4 inches.

Tempo di azione | Reaction time

ca. 1 minuto | approx. 1 minute

Contenuto | Content 250 ml

40

Q/Cart | PU

12 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P6123

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.

Turafalle per gomma e metallo per impianti di aria condizionata | Air Condition Leak Stop
A/C Leak Stop localizza la perdita di gas refrigerante e la sigilla in
modo permanente, senza reagire con l’umidità e l’ossigeno. A/C
Leak Stop ripara perdite della dimensione massima di 0.5 mm.
Utilizzo: Solo per uso professionale. Si consiglia un controllo
preventivo per determinare la dimensione della perdita prima
dell'uso. Accendere l’impianto. Far funzionare il compressore
e tutto il sistema alla massima potenza. Svitare il tappo della
cartuccia e connettere l’adattatore alla cartuccia. Se si utilizza
un adattatore flessibile, far uscire l’aria presente nel tubo
trasparente mentre il sistema sta funzionando. Per i veicoli
sprovvisti di valvola di carica di bassa pressione è necessario
l’utilizzo di un adattatore speciale. Connettere l’adattatore alla
valvola di carica del lato di bassa pressione dell’impianto A/C
e introdurre il contenuto. Scollegare la cartuccia dell’impianto
A/C. Se necessario, ricaricare il sistema. Far funzionare
l’impianto A/C in questa condizione per almeno 30 min.

A/C Leak Stop localizes the point of leakage in the A/C System and seals it permanently, without any reaction with humidity and oxygen. A/C Leak Stop repairs leakages with maximum dimensions of 0.5mm.
Application: For professional use only. We recommended a
preventive check to determine the leak size before use. Locate the low-pressure port of the vehicle’s A/C system and unscrew the dust cap. The compressor and unit must be operating at full power. Unscrew the cartridge cap and connect the
adapter to the cartridge. If you use a flexible adapter, push
out the air contained in the trasparent hose while the system
continues to run. For vehicles without a low-pressure port it is
necessary to use a special adapter. Connect the adapter to
the charging port of the A/C system and inject the complete
content of the cartridge. Disconnect the cartridge from the
A/C system. If necessary, repeat the procedure. Run the A/C
System in this condition for at least for 30 minutes.

Consumo | Consumption

Tempo di azione | Reaction time

30 ml per 1 applicazione| 30 ml for 1 application

Contenuto |
Content

30 ml

Q/Cart | PU

15 pz.| pz.

Cod. | Art.-No.

P6080

ca. 30 minuti |approx. 30 minutes

Adapter
Articolo /Item

Cod. | Art.-No.

1

PVC Adapter R134a

P6081-1

2

PVC Adapter Flex R134a

P6082

3

Special Adapter with Quick Fit Connector LP-HP R134a

P6083

4

PVC Adapter R1234yf

P6084

5

PVC Adapter Flex R1234yf

P6086

6

Flex Extension for P6081-1 + P6084

P6087

7

Special Adapter HP R134a

P6088

1

3

2

5

4

7
6

Profumo per veicoli | Car Perfume

i
m
u
f
o
r
p
6
i
d
Selezioeneof 6 fragrances
Lin
Contenuto | Content

60 unità di profumini| Counter display of 60 pcs.

Q/Cart | PU

1 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P6128
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Aria condizionata
& Deodorante
| Air Condition
& Air- Freshener
Kraftstoffsystem
- Diesel
| Fuel system
Diesel

ARIA CONDIZIONATA & DEODORANTE | AIR CONDITION & AIR FRESHENER

nano technology | nano sealing technology

NANO TECHNOLOGY | NANO SEALING TECHNOLOGY
Kit di preparazione 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 ripistinare lo splendore originale dei fari
ingialliti e opacizzati. Grazie all’innovativo pacchetto nanotecnologico protegge poi i fari a lungo contro gli influssi
atmosferici.
Suitable for all kinds of plastic headlights. Simple and costeffective 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.

Contenuto | Content

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
3 sheet wet sandpaper P600, P1200 and P2000, 75 ml pre-polishing paste, 75
ml fine-polishing paste 80 ml Nano-Finisher, 50 ml Headlight Sealant, 1 micro fiber
cloth, 1 polishing sponge

Q/Cart | PU

8 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P9105

Consumo | Consumption

Utilizzabile per 2 fari
Suitable for 2 plastic headlights

Tempo di azione | Reaction time

ca. 30 secondi | approx. 30 seconds

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.
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.

Contenuto | Content

75 ml di latte detergente, 15 ml protettivo K1,
15 ml protettivo K2
75 ml Cleaning milk,
15 ml Sealant K1, 15 ml
Sealant K2

400 ml di latte detergente,
75 ml protettivo K1,
75 ml protettivo K2
400 ml Cleaning milk,
75 ml Sealant K1, 75 ml
Sealant K2

Q/Cart | PU

8 pz.| pc.

1 pz.| pc

Cod. | Art.-No.

P9101

P9103
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Consumo | Consumption
10-15 ml per mq
10-15 ml per m²

Tempo di azione | Reaction time

immediato | none

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.

Pasta lavamani | Hand Cleaning Paste
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.
Utilizzo: spalmare bene sulle mani asciutte e sciacquare. Se lo
sporco è particolarmente resistente ripetere l’operazione.

Consumo | Consumption
A seconda dell’applicazione
Depended on application

Contenuto | Content

4 lt

Q/Cart | PU

4 pz.| pc.

Cod. | Art.-No.

P9012

For gentle and thorough cleaning of hands. Special abrasives
removes even stubborn stains such as oil, paints, and brake
dust.
Application: Economically in use. Apply to dry hands, rub in thoroughly and rinse off with water. Repeat this procedure using the
same amount for removal of stubborn contaminations.

Tempo di azione | Reaction time

no | none

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

Supporto a parete
Wall bracket

Cod. | Art.-No. 19060

Cod. | Art.-No. 19061

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.

Sistema di erogazione
Dispenser System

Cod. | Art.-No. 19062
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Cura|delle
| Hand
Kraftstoffsystem - Diesel
Fuelmani
system
- DieselCare

CURA DELLE MANI | HAND CARE

QUALITY
MADE IN GERMANY

ATTRETTAZURE PER OFFICINE
TOOLS AND WORKSHOP EQUIPMENT
I vari dispositivi diagnostici e di manutenzione di bluechemGROUP completano l'ampia gamma di prodotti dei marchi
PRO-TEC 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.
Ora scansiona il codice QR e naviga online nel catalogo
Tools & Equipment!

The various diagnostic and maintenance equipment of bluechemGROUP completes the extensive chemical service, maintenance and cleaning assortment of the brands PRO-TEC, bluechem and Autoprofi. 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.

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

BIKE LINE

BIKE LINE

PER
UN’OTTIMA
PARTENZA
STAGIONALE
START TO RIDE

Fuel Line Cleaner

Engine Flush

Oil Booster

Ceramic Chain Wax

Elimina contaminazioni, incrostazioni, umidità e residui carboniosi in
tutto il sistema d'alimentazione.
Lubrifica e protegge i cieli dei
cilindri.

Dissolve le incrostazioni e le
contaminazioni in tutto il sistema di
lubrificazione, così come i depositi
carboniosi nelle fasce elastiche e
nei cieli dei cilindri. Neutralizza gli
acidi nocivi del motore.

Riduce il consumo di olio e carburante, inoltre, dimunuisce la formazione di ruggine e gli attriti. Previene
la formazione dei residui nel sistema di lubrificazione ed evita
l’indurimento delle guarnizioni.

Completamente sintetico per tutti i
tipi di catene da moto, soprattutto
per catene a maglia. Forma un film
lubrificante altamente resistente.
Riduce l’attrito e l’usura. E’ resistente all’acqua e alle forze centrifughe.

Fuel System Cleaning for Bikes

Engine Cleaning for Bikes

Oil Booster for Bikes

For all motorcycle chains

Removes contamination, resins,
moisture and carbon deposits from
the entire fuel system. Protects and
lubricates the upper cylinder area.
Stabilizes the fuel.

Removes operationally caused contamination in the oil and lubrication
circulation. Neutralizes harmful acids,
ensures a longer life span of engines.

Reduces friction and wear, protects
from hot silting, neutralises dangerous engine acids and hinders the
hardening of seals.

Fully synthetic, strongly adhesive lubrication forms an extremly pressure
resis tent lubrication film. Particularly
suitable for o-ring chains.

Contenuto | Content: 200 ml
Q/Cart | PU:
24 pz.|pc.
Cod.| Art.-No.:
P3011

Contenuto | Content: 200 ml
Q/Cart | PU:
24 pz.|pc.
Cod.| Art.-No.:
P3001

Contenuto | Content: 200 ml
Q/Cart | PU:
24 pz.|pc.
Cod.| Art.-No.:
P3021

Contenuto | Content: 500 ml
Q/Cart | PU:
24 pz.|pc.
Cod.| Art.-No.:
P3082

Pulizia del sistema di alimentazione delle moto

Pulizia interna del motore
per moto

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.

Ottimizzatore dell’olio motore per moto

Spray per catene è un grasso
lubrificante
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Autoprofi Italia s.r.l.
Rienzfeldstrasse Nr. 30
39031 Brunico (BZ) - Italia
P.IVA.02460040211
Tel./Fax 0362 62 37 01
Mobile: 346 016 88 03
salvatore.autoprofi@libero.it
www.autoprofi-international.it
Cod. P7022 | IT-EN
REV03 - 022021

