SVITOL LUBRIFICANTE
Applicazione: l'esclusiva multifunzionalità lo rende l'alleato sicuro e
indispensabile nelle mille occasioni
d'uso quotidiane: dall'industria
all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai
da te.
Prodotto multiuso studiato per risolvere i problemi di sbloccaggio, lubrificazione,
protezione di tutte le superfici metalliche in officina, casa, auto, fai da te e durante
ogni genere di lavoro. In ognuna delle sue funzioni raggiunge prestazioni
eccellenti che lo portano a garantire l’uso in diversi campi di applicazione:
manutenzione
industriale,
ripristino
funzionalità,
elettromeccanica,
ecc.
Lubrificante: oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito,
conferendo
al
prodotto
ottime
proprietà
antifatica
e
antiusura.
Sbloccante: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della
ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione
superficiale.
Protettivo: forma un sottile film altamente protettivo sui metalli, impedendo la formazione di
ruggine e preservando per lungo tempo dalla corrosione.
Idroespellente : penetra in profondità, scioglie sporco e grassi, elimina ogni forma di umidità
che potrebbe causare dissipazioni di corrente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMASH® PROTETTIVO CRUSCOTTI
Applicazione: cruscotti.
Pulisce, rinnova e protegge i cruscotti e tutte le superfici in
plastica, pelle similpelle, gomma e radica dell'auto. La particolare
formula no-gas, a base neutra e priva di solventi, viene
nebulizzata in uno speciale film protettivo antistatico che respinge
la polvere, ostacola la formazione di impronte e allontana acqua e
sporco in genere. Il film protettivo lascia sulla superficie trattata
una finitura delicata e setosa al tatto. La piacevole profumazione
rende l'abitacolo più fresco e gradevole.
Confezione: flacone con nebulizzatore 400 ml
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMASH® SMACCHIA TESSUTI
Applicazione: sedili.
Il prodotto ideale per smacchiare a fondo tutte le superfici in tessuto
dell'auto come sedili, moquettes, pannelli delle porte e tappetini.
Elimina rapidamente le macchie d'unto e di sporco in genere, ed
agendo a secco non lascia aloni.
Confezione: bombola 200 ml

MIRAGE® POLISH RINNOVANTE
Applicazione: carrozzeria.
E' il prodotto ideale per rimuovere opacità, righe e graffi diffusi
sulla carrozzeria di auto non più nuove con vernici fortemente
invecchiate o rovinate dal tempo. La profonda azione
detergente del prodotto elimina l'ossidazione e ridona il colore e
l'aspetto originale alla vernice sia normale sia metallizzata.
Facile da usare, garantisce un risultato professionale.
Confezione: flacone 500 ml
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHAMPOO CON CERA AUTOASCIUGANTE
Applicazione: carrozzeria.
Detergente per carrozzeria con effetto protettivo contro polvere e
pioggia. Grazie all'effetto autoasciugante, le goccioline d'acqua non
sedimenteranno, scorrendo via lungo la carrozzeria. E' ideale per
tutti i tipi di vernice; pulisce perfettamente anche le parti in gomma e
plastica.
Confezione: flacone 1 lt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PULITORE VETRI E CRISTALLI
Applicazione: vetri.
Adatto per pulire a fondo interno ed esterno del parabrezza e di tutti i
vetri auto, ma non solo (ideale anche sulle superfici in vetro della casa
e del garage). Ottimo per cristalli. Adatto anche per superfici trasparenti
in plastica di scooter, moto, caravan, barche...
Confezione: flacone 750 ml con nebulizzatore
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPER PULITORE CERCHIONI
Applicazione: cerchioni.
Grazie alla sua innovativa formulazione in gel, genera una schiuma
attiva che permette una maggior adesione del detergente sulle
superfici verticali, permettendo così una più efficace pulizia. Pulisce
senza sforzo i residui delle pastiglie freni e lo sporco incrostato dei
cerchioni. Prodotto pronto all'uso per la detergenza su ogni tipo di
cerchio in lega, acciaio e copricerchio in plastica. Specifico per i
cerchi cromati. Ridona lucentezza alla superficie pulita. Non
contiene acidi; è compatibile con gomma, vernice e plastica.
Confezione: flacone 500 ml con nebulizzatore

RINNOVA GOMME
Applicazione: ruote.
Appositamente studiato per lucidare, pulire, rinnovare e
proteggere gli pneumatici ripristinando il colore originale.
La speciale formula ad azione anti-invecchiamento
assicura
l'originale
elasticità
allo
pneumatico,
proteggendolo dall'indurimento e dalle screpolature
provocate dalle radiazioni solari. Ideale per pneumatici, il
prodotto può essere utilizzato anche per le guarnizioni
delle porte, tappetini ed ogni altro particolare in gomma.
Non danneggia le superfici verniciate e in plastica.
Confezione: flacone 400 ml con nebulizzatore
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRESCA FOGLIA CLASSIC
Applicazione: auto e casa.
Profumatore in cellulosa: il dosaggio del profumo è
regolato tramite la superficie esposta. Ampia gamma
fragranze classiche e nuove.
6 classiche fragranze e due nuove profumazioni
dedicate:
Pino
Vaniglia
Lime
Antifumo
Frutti di Bosco
Pour Femme
Pour Homme
Ocean
Confezione: blister.

