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PX 100 

PX 200 

PX 300 

Pasta abrasiva ad alto rendimento. Elimina graffi di levigatura dalla grana 1500 e 
overspray di verniciatura. Elevata brillantezza. Utilizzabile su tutte le vernici anche 
appena applicate e non indurite. Per le vernici di colore scuro, è possibile terminare la 
lucidatura con PX 200. Applicabile a macchina. Ideale per l’eliminazione dei difetti di 
verniciatura con il sistema 2Step SRD™ Sistar Removing Defect. (vedere a pag. 226). 

Pasta abrasiva lucidante a specchio. Elimina graffi sottili, aloni e patine. Dona una brillantezza 
profonda. Adatto per eliminare segni e graffi da autolavaggio in un’unica operazione. 
Applicabile a macchina. 

Cera altamente protettiva per vernice a base di Carnauba con effetto di lunga durata. 
Dona una brillantezza estremamente profonda. Non lascia tracce né residui sulle superfici 
in plastica. Facile da applicare a mano o a macchina. 

COD.

780.1420 500 g 8 pz.

COD.

780.1421 500 g 8 pz.

COD.

780.1422 1 L 4 pz.

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA
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PXprofessional surface finishing
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KIT PX PROFESSIONAL SURFACE FINISHING 
 

 
DETAILING KIT 

Creato per garantire la massima efficienza nei processi di lucidatura. Una 
superficie senza imperfezioni e aloni è il risultato della giusta combinazione tra 
paste abrasive, tamponi, attrezzature, tempo ed esperienza dell’operatore. 

Il kit è composto da: 

COD. DESCRIZIONE

785.5713 Lucidatrice rotorbitale “Dual Action Polisher” Riwax 1 pz.

780.1420 PX 100 1 pz.

780.1421 PX 200 1 pz.

780.1422 PX 300  1 pz.

780.1406.05 RX 20 Spray Finish 1 pz.

162.11574 Tampone azzurro soft Ø 150 x 30 mm attacco GRIP 1 pz.

162.11578 Tampone giallo medio Ø 150 x 30 mm attacco GRIP 1 pz.

785.11573 Tampone bianco duro Ø 150/170 x 27 mm attacco GRIP 1 pz.

785.5578 Panni in microfibra blu 40 x 40 cm 4  pz.

785.11575 Cuffie in microfibra Ø 170 mm 2 pz.

911.1017 Borsone Riwax omaggio 1 pz.

COD. DESCRIZIONE

780.1420 PX 100 1 pz.

780.1421 PX 200 1 pz.

780.1422 PX 300  1 pz.

785.11570-M tampone blu Ø 175x30 mm 1 pz.

785.11571-M tampone bianco Ø 175x30 mm 1 pz.

785.11572-M tampone nero Ø 175x30 mm 1 pz.

785.11575 cuffia in microfibra 1 pz.

785.11576-M disco in lana Ø 165 mm 1 pz.

785.11577-M interfaccia Ø 150 mm 1 pz.

785.3476 panno microfibra blu 1 pz.

910.2035 valigetta blu omaggio 1 pz.

PXprofessional surface finishing

COD.

780.1430.KIT

COD.

780.1429.KIT

Il kit è composto da:

NEW!
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2 STEP SRD™ SISTAR REMOVING DEFECT 
Sistema per l’eliminazione veloce dei difetti di verniciatura 
 

2° Step
Versare qualche goccia di Pasta Abrasiva Riwax 
PX100 sul Mini tampone bugnato arancione e con 
la Mini Lucidatrice rotorbitale eliminare i segni di 
carteggiatura e contemporaneamente lucidare 
con un movimento a zig/zag per circa 10 secondi.

1° Step
Eliminare il difetto con la Mini Levigatrice orbitale 
angolare e l’abrasivo Silver Star 5 µ, spruzzando 
acqua sulla superficie. Azionare l’utensile per circa 
5 secondi con un movimento a croce e circolare.

Cos’è?
Un pratico e semplice sistema che con 2 veloci operazioni consente di:
1.  Rimuovere in soli 4-5 secondi i piccoli difetti sulla superficie appena verniciata
2.  Lucidare i segni di carteggiatura dell’operazione precedente, senza lasciare aloni 
o ologrammi, in circa 10 secondi.

Quando usarlo?
• In tutti i casi nei quali ci sono difetti di piccola o media grandezza e per le piccole 

colature
• Quando non ci sono eccessivi difetti e non conviene riverniciare tutto il particolare
• Per evitare contestazioni sul lavoro svolto a causa di imperfezioni o aloni sulla 

superficie
• Per risparmiare tempo e ottimizzare i costi

Perché conviene?
Si usano solo 3 prodotti e 2 utensili dedicati:

COD.
471.2STEPSRD.KIT

Silver Star Ø 32 
mm attacco adesivo 
grana 5 µ  

Mini Levigatrice 
orbitale angolare 
pneumatica  

Pasta Abrasiva 
Riwax PX100  

Tampone di 
spugna ondulata 
Ø 80 mm 

Mini Lucidatrice 
rotorbitale 
pneumatica 

COD. 780.1420
COD. 172.0550

COD. 471.0860 COD. 471.0865

COD. 162.0128

COD. 171.0315
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RX 01 COMPOUND FORTE

RX 02 COMPOUND MEDIUM 
 

RX 04 COMPOUND FINE 
 

RX 06 POLISH ABRASIVO ANTIALONI 
 

Pasta abrasiva a base acqua, a granolumetria medio-grossa. Adatta per lucidare segni 
di carteggiatura delle grane P1000-P1200, vernici fortemente ossidate, buccia d’arancia, 
fumi di spruzzatura, superfici fortemente graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali. 
Ottima resa e risultato finale. Esente da silicone, VOC 15,1%. 

Pasta abrasiva a base acqua, a granolumetria media, dotata di perfetto equilibrio tra 
potere mordente ed effetto lucidante. Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane 
P1200-P1500, vernici ossidate, leggera buccia d’arancia, fumi di spruzzatura, superfici 
graffiate. Utilizzabile su vernici fresche e originali. Ottima resa e risultato finale. Esente da 
silicone. VOC 23,7%.  
 

Pasta abrasiva a base acqua, a granolumetria fine, dotata di perfetto equilibrio tra potere 
mordente ed effetto lucidante. Adatta per lucidare segni di carteggiatura delle grane 
P1500-P2000, vernici ossidate, superfici leggermente graffiate. Utilizzabile su vernici fresche 
e originali, su plexiglas e vetro acrilico. Esente da silicone, VOC 23,7%. 
 

COD.

780.1408 1 Kg 4 pz.

COD.

780.1402 1 Kg 4 pz.

COD.

780.1400 1 Kg 4 pz.

COD.

780.1403 1 Kg 4 pz.

Polish antialoni leggermente abrasivo a base acqua ad azione trivalente: abrade, lucida e 
protegge. Per una rapida preparazione del veicolo, può essere utilizzato come prodotto unico 
per eliminare tutti i piccoli segni derivanti da paste abrasive, lavaggi, carteggiatura, graffi e 
scarsa brillantezza. Versatile e facile nell’applicazione, consente di essere combinato con 
le paste abrasive RX02 e RX04 come prodotto di finitura. Applicabile anche su plexiglas e 
vetro acrilico. Esente da silicone e ammoniaca. Senza solventi. VOC 0%. 

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA
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BRILLANTEZZA
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BRILLANTEZZA
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RX 08 STAR FINISH

RX 20 SPRAY FINISH

RX SPEED CLEAN

Polish innovativo a base acqua. Eccezionale per lucidare e conservare le vernici di ogni tipo 
e colore. Utilizzabile per la finitura con protezione di lunga durata. Applicabile a macchina 
con lucidatrice rotorbitale o a mano. Versatile e facile nell’applicazione consente di essere 
combinato con le paste abrasive RX02 e RX04 come prodotto di finitura.  Esente da silicone. 

Detergente brillantante a base acqua con cere, privo di silicone e additivi profumati e quindi 
garantito per l’uso anche vicino ai reparti di verniciatura. RX Speed Clean si può applicare 
anche su paraurti in plastica, guarnizioni in gomma, plexiglass, vetro acrilico, cristalli, vetri, 
cromature e tante altre superfici. Particolarmente indicato per la pulizia veloce senza l’uso 
di acqua, è anche utilizzabile per asportare i residui di pasta abrasiva. 

Detergente brillantante a base acqua con cere selezionate. Dona lucentezza ed effetto 
scivolo a tutte le superfici verniciate nuove o lucidate. RX 20 Spray Finish si può applicare 
anche su paraurti in plastica, guarnizioni in gomma, plexiglass, vetro acrilico, cristalli, vetri, 
cromature e tante altre superfici. Particolarmente indicato per la pulizia veloce senza l’uso 
di acqua è anche utilizzabile per asportare i residui di pasta abrasiva. Senza solventi, VOC 
2,0%. Non utilizzare in prossimità di forni o zone di verniciatura. 

COD.

780.1404 1 L 4 pz.

COD.

780.1414.6 5 L 1 pz.

COD.

780.1406.05 0,5 L 8 pz.

780.1406.5 5 L 1 pz.

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA

PER USO IN 
CARROZZERIA

NEW!
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CLEAN CLAY CLOTH 
 

PANNI IN MICROFIBRA PROFESSIONALI 
 

Panno in microfibra con lato di argilla abrasiva. Si utilizza con RX 20 Spray Finish o 
RX Speed-Clean Riwax per eliminare dalle superfici verniciate sporco atmosferico, 
inquinamento industriale, fumi di verniciatura, pulviscolo di ruggine, escrementi di 
volatili, ecc.. Dopo l’uso si ripassa con un panno in microfibra asciutto e pulito. La 
superficie risulterà pulita in profondità, priva di qualsiasi sporco e contaminazione, 
perfettamente liscia e brillante. Usato con Glas-Clar Riwax elimina gli schizzi di 
catrame, bitume, resina e residui di colla. Si può utilizzare sulla carrozzeria, sulle 
superfici verniciate ben essiccate, sui vetri, sul parabrezza, sulle cromature, sui 
paraurti, sulle plastiche, sui fari anche in policarbonato, ecc. ecc... Dopo l’uso si ripassa 
con un panno di microfibra asciutto e la superficie risulta pulita in profondità, priva di 
qualsiasi sporco e contaminazione, perfettamente liscia. È l’innovativo sistema, veloce 
e comodo, per pulire in profondità e donare lucentezza alle superfici verniciate di 
qualsiasi colore. Non utilizzare alla luce diretta del sole e a temperature sopra i 40°C.

Panni high-tech in microfibra. Ideali per la pulizia anche senza detergenti 
di tutte le superfici delicate. Ottimi per la lucidatura e l’eliminazione di aloni 
sulla carrozzeria dei veicoli. Raccolgono e trattengono la polvere. Migliore 
assorbenza, molto resistenti e durevoli nel tempo anche dopo diversi lavaggi. 

Clean Clay Cloth con Glas-Clar per 
eliminare sporco e residui.

Clean Clay Cloth con RX Speed 
Clean per un uso sicuro anche vicino 
ai reparti di verniciatura.

Clean Clay Cloth con RX20 Spray 
Finish per la massima brillantezza.

COD. COLORE

785.5574 40 x 40 cm blu 50 pz.

785.5575 40 x 40 cm blu e celeste 25 + 25 pz.

COD.

785.5602 30 x 32 cm 1 pcs.

COD. 785.5575

COD. 785.5574
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PASTA ABRASIVA MEDIA

PASTA ABRASIVA FINE

C3 
DETERGENTE DISOSSIDANTE ANTIALONI

Pasta abrasiva idrocompatibile, a grana media. Indicata per eliminare i difetti di verniciatura e 
per lucidare tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli agenti 
atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non contiene silicone e ammoniaca.

Pasta abrasiva idrocompatibile, a grana fine, a base di cera, con un medio potere lucidante. 
Ottima resa e risultato finale. Dona alla superficie trattata un aspetto impeccabile. Indicata 
per lucidare tutti i tipi di vernici - pastello, metallizzato, micalizzato - rese opache dagli agenti 
atmosferici e deteriorate dal normale uso. Non contiene silicone e ammoniaca.

Crema a base acida, lucidante e detergente di facile applicazione per ridare nuova luce alle 
vernici molto rovinate dall’uso e dagli agenti atmosferici. Colori sbiaditi, ossidati e sporchi 
tornano a splendere velocemente e senza fatica. Elimina anche la polvere di ruggine 
superficiale. Applicabile a macchina e a mano nei punti difficili. Dopo il trattamento proteggere 
con Polish Riwax. Non contiene siliconi.

COD.

781.1011 1 Kg 12 pz.

COD.

781.1010 1 Kg 12 pz.

COD.

781.1130 1 Kg 6 pz.

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA
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STAR-WAX

STAR WAX BLACK 

POLISH-ROSA 
 

Polish extra protettivo bianco, applicabile a mano o a macchina. Deterge, 
lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi stabilizzati, polimeri 
e cere selezionate che aderiscono fortemente alla superficie della vernice 
proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell’essiccazione. 

Polish extra protettivo nero, applicabile a mano o a macchina. Particolarmente 
consigliato per i colori scuri, elimina la necessità di mascherare i paraurti e i particolari 
in plastica. Deterge, lucida e protegge in una sola operazione. Contiene siliconi 
stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente alla superficie della 
vernice proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell’essiccazione. 

Polish extra protettivo rosa, applicabile a mano o a macchina. Dona alle vernici nuove e 
leggermente deteriorate dagli agenti atmosferici una profonda brillantezza e una protezione 
duratura, grazie ai polimeri di eccellente qualità. Deterge, lucida e protegge in una sola 
operazione. Contiene siliconi stabilizzati, polimeri e cere selezionate che aderiscono fortemente 
alla vernice proteggendola per molto tempo. Facile da usare e rapido nell’essiccazione.

COD.

782.1110 1 L 6 pz.

782.1110.5 5 L 1 pz.

COD.

782.1111 1 L 6 pz.

COD.

782.1091.1 1 L 6 pz.

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA

NUOVA FORMULA
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SHAMPOO

GLAS-CLAR

COCKPIT-SPRAY MATT OPACO

Shampoo molto concentrato con effet to autoasciugante per tut t i  i 
veicoli. Si può usare per il lavaggio manuale o in impianti automatici. 
É indicato anche per il lavaggio di veicoli appena riverniciati in quanto non 
contiene sostante aggressive che potrebbero intaccare la riverniciatura.

Detergente speciale per vetri, cristalli, specchi e molte altre superfici. Fortemente 
sgrassante, pulisce senz’acqua, senza lasciare aloni e riflessi che potrebbero 
disturbare durante la guida. Elimina residui di colla e adesivo dalle superfici e 
le macchie di paste abrasive e polish dai paraurti e dai particolari in plastica.

Pulisce e rigenera le materie plastiche e sintetiche degli interni dei veicoli. 
Grazie al suo aspetto opaco non riflette la luce del sole sul parabrezza. Senza 
VOC e con siliconi stabilizzati (<5%). Indicato per rinnovare e conservare 
cruscotti, materie plastiche, sedili imbottiti in similpelle, legno, rivestimenti 
sintetici, gomma, cuoio e vera pelle. Protegge le superfici trattate dai raggi UV.

COD.

783.2190 5 Kg 1 pz.

COD.

783.2150 5 L 1 pz.

783.2150.20 20 L 1 pz.

COD.

783.2485 5 L 1 pz.

WAX-SHAMPOO 

COD.

783.2580 6 Kg 1 pz.

Shampoo concentrato con cera protettiva a duplice azione; mentre pulisce forma 
uno strato di cera che protegge la vernice e le dona una nuova lucentezza. 
É indicato anche per il lavaggio di veicoli appena riverniciati in quanto non 
contiene sostante aggressive che potrebbero intaccare la riverniciatura. 

PER INTERNI
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Per rinnovare, lucidare e proteggere ogni tipo di materiale sintetico. Non unge e di 
rapida essiccazione. Ideale per le parti esterne: tetti in vinile, paraurti, modanature, 
fascioni laterali, specchietti esterni, materie plastiche di ogni genere, guarnizioni in 
gomma, pneumatici, ecc.. Indicato anche per proteggere il motore. Contiene siliconi 
per la massima durata nel tempo. Non utilizzare vicino alle zone di verniciatura. 

COD.

783.2980 5 L 1 pz.

CABIN CLEAN

SIMPLY - CLEAN 
 

INSECT-CLEAN 

Efficace detergente universale, con potere disinfettante, per la pulizia 
degli interni dei veicoli. Rimuove sporco e grasso da cruscotti, volante, 
sedili in tessuto imbottiti, tappetini lavabili con acqua e da tutti gli interni 
in similpelle. Si può uti l izzare anche come detergente a estrazione.

Efficace detergente universale, con potere disinfettante, per la pulizia 
degli interni dei veicoli. Rimuove sporco e grasso da cruscotti, volante, 
sedili in tessuto imbottiti, tappetini lavabili con acqua e da tutti gli interni 
in similpel le. Si può uti l izzare anche come detergente a estrazione. 

Detergente per rimuovere i residui di insetti, olio, grasso e silicone dalle superfici 
dei veicoli e dei motocicli, dalle visiere dei caschi, dalle cromature e dai materiali 
sintetici. Non danneggia le parti in plastica e in gomma. Applicare anche 
sulle superfici verniciate purché perfettamente essiccate e non surriscaldate.

COD.

783.2866 5 Kg 1 pz.

783.2866.20 20 Kg 1 pz.

COD.

783.2220 5 Kg 1 pz.

783.2220.20 20 Kg 1 pz.

COD.

783.2872.5 5 Kg 1 pz.

783.2872.20 20 Kg 1 pz.

PER ESTERNI
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ELIMINA CATRAME

ALU-CLEAN

PULITORE PER GOMMA

Pulitore specifico per eliminare schizzi di catrame, asfalto e sostanze bituminose 
dalle superfici verniciate, dalle cromature e da tutte le parti metalliche. Indicato 
anche per asportare prodotti anticorrosivi e protettivi contenenti catrame.

Detergente concentrato, fortemente acido, indicato specificamente per alluminio e 
leghe leggere. Di grande efficacia per pulire cerchioni in lega leggera, purchè protetti 
da vernice e non anodizzati, dallo sporco ostinato come, ad esempio, la polvere 
dei freni. Ottimo anche per schiarire e disossidare componenti in alluminio nelle 
applicazioni industriali.

Per rinnovare e annerire qualsiasi particolare in gomma, pneumatici, tappetini, 
guarnizioni. Mantiene la gomma flessibile ed evita screpolature. Esente da silicone.

COD.

783.2010 5 L 1 pz.

COD.

783.2370 6 Kg 1 pz.

783.2370.20 22 Kg 1 pz.

COD.

783.2130 5 L 1 pz.

783.2130.20 20 L 1 pz.

MOTO-QUICK AQUA-LINE 

COD.

783.2100.6 6 Kg 1 pz.

783.2100.21 21 Kg 1 pz.

Detergente universale altamente concentrato per motori, telai e tutte 
le superfici lavabili. Debitamente diluito, può essere utilizzato anche come 
detergente universale per pavimenti di carrozzerie, garage, officine, magazzini, 
depositi, locali industriali e commerciali, superfici esterne. Moto-Quick 
si disemulsiona da solo facilitando il pretrattamento delle acqua di scarico.
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Prodotto ideale per donare nuova lucentezza e protezione a pneumatici e 
componenti in plastica divenuti opachi. Effetto perdurante nel tempo, 
visibile anche dopo 3-4 lavaggi. Non utilizzare su scooter e motocicli.

COD.

783.2135 5 L 1 pz.

TOGLIRUGGINE VOLATILE

CERA PROTETTIVA PARAFFINICA 
 

ANTI-WAX 

Pulitore a base acida per eliminare facilmente e senza fatica l’ossido di ferro e di ruggine 
che si deposita sulla superficie dei veicoli parcheggiati in prossimità delle ferrovie o 
che vengono trasportati a mezzo rotaia. Indicato inoltre per eliminare la ruggine di 
superficie e le contaminazioni superficiali causate da inquinamento industriale e la 
polvere metallica o vulcanica.

Cera protettiva di tipo paraffinico, da utilizzare per il trattamento conservante 
dei veicoli e delle macchine anche quando trasportate via mare. Impedisce la 
formazione precoce di ossidazione sui metalli e protegge le superfici verniciate 
dall’aggressione degli agenti atmosferici, sporco, insetti, sale, pioggia, ecc..

Decerante per l’eliminazione del conservante di tipo paraffinico usato nel trattamento 
protettivo dei veicoli e delle macchine. Cera paraffina, grasso, olio, catrame e altri 
prodotti incrostanti contenenti bitume vengono sciolti ed eliminati facilmente e senza 
fatica. Non aggradisce la vernice, le guarnizioni in gomma e i particolari in plastica.

COD.

784.2120 5 Kg 1 pz.

COD.

784.2430.20 20 L 1 pz.

COD.

784.2460 4,5 Kg 1 pz.

784.2460.15 15 Kg 1 pz.
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WATERLESS SYSTEM 

Vantaggi: 
• Facile e pratico da utilizzare.
• Veloce ed economico.
• Un solo prodotto per la pulizia dell’esterno e degli interni.
• Non sporca.
• Rispetta l’ambiente: non inquina e non spreca acqua.
•  Ideale per il lavaggio in qualsiasi luogo e situazione: nel 

salone di esposizione, in officina, all’aperto, in box.

Approvato da

COD.

784.2245.20 20 L 1 pz.
784.2245.200 Fusto 200 L 1 pz.

COD. COLORE

785.5578 BLU 2 pz.

785.4017 CELESTE 2 pz.

COD.

784.2245.20 1 pz.

COD.

785.4102 1 pz.

COD.

133.1502 1 pz.

Waterless System è il sistema per 
il lavaggio completo dei veicoli che 
permette di non ricorrere all’acqua. 
Infatti, con solo il liquido pulitore, puoi 
lavare qualsiasi veicolo dove e quando 
vuoi senza dover utilizzare acqua. 
Waterless è l’innovativo metodo di 
lavaggio a secco che si usa facilmente 
e nel pieno rispetto dell’ambiente 
perché non inquina. 

SPRAY MATIC
 
Spruzzatore a pressione a carica 
manuale da 1,5 l.

STARTER KIT WATERLESS 20 lt

PANNI MICROFIBRA 
CELESTE e BLU

Formato: 40x40 cm.

CAR DUSTER

Set 2 spazzole per pulizia 
preliminare. 

TANICA WATERLESS 20 lt

Liquido pulitore a secco senza 
dover utilizzare acqua. 

HAND-CLEAN 

Efficace detergente lavamani in crema ad azione rapida, profonda e delicata. Ideale per pulizia 
delle mani molto sporche. Rimuove vernici, grasso, olio, cera, bitume, catrame, collanti, ecc.. 
Dermatologicamente testato e dal profumo gradevole, protegge e cura della pelle.

COD. DESCRIZIONE

784.2977 4 Kg 4 pz.

576.8010 Dosatore con coperchio forato 1 pz.

COD. 576.8010

COD.
784.2245.20-KIT NEW!
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RS WHITE PASTE 
 

Pasta abrasiva a grana medio-fine idrocompatibile utilizzabile su tutte  le superfici. 
Applicabile a mano o a macchina. Elimina i graffi e dona al gelcoat una nuova brillantezza. 
Senza silicone e senza solventi. 

COD.

786.11021 1 Kg 4 pz.

RS 01 COMPOUND FORTE

RS 02 COMPOUND MEDIUM

Pasta abrasiva extra mordente a base acqua per gelcoat e vetroresina fortemente 
deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina i graffi di carteggiatura con grana P800-P1200. 
Senza silicone e senza solventi. 

Pasta abrasiva media a base acqua per rinnovare la brillantezza di vernici e gelcoat 
leggermente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina le irregolarità di gelcoat riparati 
e invecchiati. Adatto dopo carteggiatura con grana P1500-P2000.  Senza silicone e 
senza solventi. 

COD.

786.11000 1 Kg 4 pz.

COD.

786.11001 1 Kg 4 pz.

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA

0 1 2 3 4 5

TAGLIO

BRILLANTEZZA



238

RS 08 STAR FINISH

RS WAX-SHAMPOO 
 

Polish a base acqua per finitura perfetta con effetto duraturo. Applicabile con macchina 
rotorbitale e a mano. Particolarmente adatto per il trattamento di barche nuove. Non 
graffia la plastica e non lascia aloni. Senza silicone.

Elimina grasso e olio da gelcoat o vernice senza intaccare la superficie. Dona brillantezza 
ad ogni lavaggio. 

COD.

786.11004 1 L 4 pz.

COD.

786.11023 1 Kg 4 pz.

RS 04 COMPOUND FINE

RS 06 POLISH ABRASIVO 

Pasta abrasiva fine a base acqua per rinnovare la bril lantezza di vernici 
e gelcoat leggermente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina le irregolarità 
di gelcoat riparati e invecchiati. Adatto dopo carteggiatura con grana P2000 
(tampone blu) fino a P1500 (cuffia d’agnello). Senza silicone e senza solventi.

Polish abrasivo antialone a base acqua con ottime proprietà detergenti. Adatto per gelcoat, 
vernici, plexiglas, vetro acrilico e policarbonato. Adatto anche per colori scuri. Senza silicone 
e senza solventi. 

COD.

786.11002 1 Kg 4 pz.

COD.

786.11003 1 Kg 4 pz.
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239TAMPONE TRONCOCONICO 
PER DUAL ACTION POLISHER

TAMPONI BASSI PER LUCIDATURA 
 

Innovativi tamponi per lucidatura di forma tronconica in resina espansa a cellule 
aperte, studiati appositamente per l’uso con lucidatrici rotorbitali tipo Dual Action 
Polisher di Riwax. Grazie alla loro forma e alla densità della resina espansa, resistono 
alle sollecitazioni prodotte dall’azione rotorbitale della lucidatrice rispetto ai tamponi 
di lucidatura classici. 

Tamponi bassi per lucidatura, superficie liscia con bordo smussato. Maneggevoli, 
tendono a non scaldarsi e prevengono gli schizzi di prodotto. Disponibile in 3 
versioni: Blu duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco 
medio per la lucidatura con paste abrasive fini e finitura con polish antialone; Nero 
morbido per finitura a specchio con polish e cere di protezione.

COD. COLORE

162.11574 Ø 170 - 150 x 30 mm azzurro SOFT

GRIP

1 pz.

162.11578 Ø 170 - 150 x 30 mm giallo MEDIO 1 pz.

785.11573 Ø 170 - 150 x 27 mm bianco DURO 1 pz.

COD. COLORE

785.11572-M Ø 175 x 30 mm nero SOFT

GRIP

1 pz.

785.11571-M Ø 175 x 30 mm bianco MEDIO 1 pz.

785.11570-M Ø 175 x 30 mm blu DURO 1 pz.

COD. 162.11574

COD. 162.11578 COD. 785.5713

COD. 785.11573

COD. 785.11570-M

COD. 785.11571-M

COD. 785.11572-M

COD. 785.5511
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TAMPONI ALTI PER LUCIDATURA 

Tamponi per lucidatura, superficie liscia con bordo smussato. Disponibile in 3 versioni: 
Arancio medio-duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco 
medio per la lucidatura con paste abrasive medie e fini; Nero morbido per finitura 
con polish e cere di protezione.

COD. COLORE

785.5551 Ø 150 x 50 mm nero SOFT

GRIP

1 pz.

785.5554 Ø 150 x 50 mm bianco MEDIO 1 pz.

785.5552 Ø 150 x 50 mm arancio MEDIO-DURO 1 pz.

COD. 785.5552

COD. 785.5551

COD. 785.5554

MINI TAMPONI PER LUCIDATURA

Mini-tamponi per la lucidatura con bordo smussato. Disponibile in 2 versioni: 
Blu duro per la lucidatura con paste abrasive medie e grosse; Bianco medio 
per la lucidatura con paste abrasive fini e finitura con polish antialone.

COD. COLORE

785.11571-S Ø 85 x 30 mm bianco MEDIO
GRIP

5 pz.

785.11570-S Ø 85 x 30 mm blu DURO 5 pz.

COD. 785.11571-S

COD. 785.11570-S

COD. 785.5511

COD. 471.0865 COD. 171.0305
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CUFFIA IN MICROFIBRA 

COD. COLORE

785.11575 Ø 170 mm blu 5 pz.

Cuffia in tessuto di microfibra blu, molto soffice e assorbente. Si applica sul tampone per 
lucidatura nero morbido e si utilizza con la lucidatrice rotorbitale per una impeccabile 
lucidatura a specchio con polish o cere di finizione. Impedisce la formazione di aloni. Lavabile 
e riutilizzabile.

DISCO IN PURA LANA

Indicato per l’eliminazione dei segni di carteggiatura dalla grana P1200 alla P3000. Velocizza 
i tempi di lucidatura, tende a non scaldarsi e diminuisce il consumo delle paste abrasive. Si 
consiglia sempre l’utilizzo con interfaccia (785.11577)

COD. COLORE

785.11576-S Ø 75 mm bianco
GRIP

5 pz.

785.11576-M Ø 165 mm bianco 5 pz.

PLATORELLO PER TAMPONI LUCIDATURA

INTERFACCIA

Platorello in resina blu con supporto in gomma espansa per tamponi di lucidatura. 

Interfaccia soft da accoppiare al disco di lana per migliorare la lucidatura su aree non planari 
o per ridurre il potere lucidante. 

COD.

785.5522 Ø 175 mm M14
GRIP

1 pz.

785.5520 Ø 150 mm M14 1 pz.

COD.

785.11577-S Ø 75 mm 10 mm SOFT
GRIP

5 pz.

785.11577-M Ø 150 mm 30 mm SOFT 1 pz.
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PANNO PER LUCIDATURA

WATER BLADE 
 

Panni soffici di alta qualità in tessuto-non-tessuto traforato, ideali per la lucidatura 
di superfici verniciate delicate. Bobina ad estrazione centrale in scatola dispenser.

Spatola in morbida gomma, ideale per eliminare velocemente e perfettamente 
l’acqua da tutte le superfici, senza il rischio di rovinare la vernice. 

COD.

785.4058 31 x 9,5 cm 1 pz

COD. COLORE

785.4065 30 x 40 cm bianco 400 1 pz

CAR DRY CLOTH 

FRINA-INSECT 

Pelle sintetica liscia con ottima assorbenza e potere asciugante.

COD.

785.3370 90 x 155 x 50 mm 1 pz.

COD.

785.4101 48,5 x 51 cm 1 pz.

Spugna multiuso tipo mare con un lato accoppiato a fibra leggermente abrasiva per 
rimuovere lo sporco più ostinato, residui di insetti, macchie di catrame.
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CAR DUSTER

RUBINETTO PER TANICA 20 lt RIWAX

Spazzole in ricciolo di lana, con manico in legno, impregnata con una 
speciale resina per catturare e trattenere la polvere. Si usa infinite volte. 
Set composto da 1 spazzola grande 58 cm e 1 spazzola piccola 37 cm.

Facilita il travaso del liquido in contenitori più piccoli e pratici. Indispensabile per 
travasare il Waterless nello spruzzatore Spray Matic.

COD.

785.4102 1 set con 2 spazzole

COD.

785.4020 1 pz.

COD.

785.4009 Spruzzatore Canyon jumbo 1 L 1 pz

785.4010 Spruzzatore Canyon 1 L 1 pz

785.4011 Spruzzatore mini 500 ml 1 pz

785.4007 Flacone 500 ml 1 pz

SPRUZZATORI

Flacone in PE e spruzzatori in HDPE. Con tappo o spruzzatore regolabile. Pratici e 
resistenti, sono ideali per l’applicazione dei prodotti di pulizia e di lucidatura Riwax.

COD. 785.4009 COD. 785.4010

COD. 785.4011 COD. 785.4007

COD. 784.2245.20
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LUCIDATRICE ELETTRONICA MAKITA 9227 CB

LUCIDATRICE ELETTRONICA

DUAL ACTION POLISHER RW-L21

Lucidatrice rotativa con controllo elettronico della velocità. Avviamento 
lento e tasto di blocco per inserimento permanente. È possibile 
montare platorelli velcrati per tamponi in resina espansa e cuffie o 
dischi di lana per lucidatura. Si può utilizzare anche come levigatrice 
montando dischi abrasivi con platorello dedicato. Leggera e 
maneggevole viene fornita con: Platorello attacco grip Ø 170 mm, 
impugnatura a D, cuffia in lana Ø 180 mm e manuale in italiano. 

Potente lucidatr ice rotat iva con var iatore elet t ronico di 
velocità.  Inclusi nella comoda valigetta: Platorello attacco 
velcro Ø 150 mm, Cuffia in lana Ø 150 mm, manico laterale.

Lucidatrice rotorbitale veloce, potente efficace, sicura e facile da 
usare. Risultati professionali anche per i meno esperti. Regolato-
re di velocità con 6 posizioni, Design ergonomico e confortevole. 
Rivestimento della testa con gomma Soft-Touch per una sicura pre-
sa a due mani. A differenza delle lucidatrici rotative tradizionali, im-
pedisce la formazione di ologrammi sulle superfici lucidate, evitando 
la necessità di eliminarli con una successiva operazione di lucidatu-
ra Inclusi nella confezione: Platorello attacco Velcro 150 mm,  Chia-
ve a brugola, 2 Carbon Brush di ricambio, Manuale istruzioni.

COD. Ø
max

785.5509 0-600 / 3000 g/min 1200 W 180 mm M14 220 V 4,0 m 470 mm 3,10 Kg

COD. Ø
max

785.5511 Da 800 a 2400 g/min 1300 W 150 mm M14 220 - 230 V 
50 Hz 2,30 m 420 mm 2,9 Kg

COD. Ø
785.5713 21 mm

1.800 - 
4.800 OPM 
(orbite/min.)

880 W 150 mm 5/16” 220 - 240 V 
50 Hz

4,0 metri ca. con 
spina Schuko 380 mm 2,5 Kg 



Codice / Code / Code / Código

Confezione / Packaging / Emballage / Embalaje

Dimensioni / Size / Dimensions / Tamaño

Taglia / Size / Taille / Talla

Spessore / Thickness / Epaisseur / Grosor

N. Fori / Holes / Trous / Agujeros

Attacco / Connection / Fixation / ConexiÓn

Ø Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro

Giri/minuto - Revolutions/minutes - Trous/minutes 
Revoluciones por minuto

Morbidezza / Softness / Souplesse / Blandura

Passo / Thread / Pas / Rosca

Capacità / Capacity / Capacitè / Capacidad

Contenuto / Content / Contenue / Contenido

Pressione / Pressure / Pression / PresiÓn

Peso / Weight / Poids / Peso

Filtro / Filter / Filtre / Filtro

Coperchio / Lid / Couvercle / Tapa

Rapporto miscelazione / Mixing ratio 
Rapport de melange / Proporción de mezcla

N° salviette  / Cloths / Feuille / Hojas

Orbita / Orbit / Orbite / Orbita

Aspirazione / Suction /  Succion / Aspiración

Potenza / Power / Puissance / Potencia

Rumore in decibel / Noise by decibel measurement / Bruit en 
decibel /  Ruido en decibel

Potenza motore / Engine power / Puissance du moteur / 
Potencia del motor

Voltaggio / Voltage / Tension / Voltaje

Lunghezza cavo / Cable length / Longueur du cable / 
Longitud del cable

Attacco aria / Air inlet connector 
Raccord  d’air / ConexiÓn del aire

Consumo aria / Air consumption 
Consommation  d’air / Consumo de aire

Forza di spinta / Push force
Force de pousse’ / Fuerza del empuje

Cartuccia / Cartridge / Cartouche / Cartucho

Sacchetto / Sausage / Sachet / Bolso

Resistenza alla temperatura / Temperature resistance / Rés-
istence à la temperature / Resistencia a la temperatura

COD.

Legenda | Legend | Légende | Leyenda

 La gamma e le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette 
a modifiche in ogni momento senza obbligo di preavviso. Le informazioni 
sono fornite a titolo indicativo e in buona fede. Non implicano mai la nostra 
responsabilità anche in considerazione delle molteplici variabili che influen-
zano il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. Sistar non si assume 
alcuna responsabilità per errori di stampa, omissioni involontarie ed erra-
te traduzioni. Le misure e i pesi possono avere una tolleranza del ± 5%.

 The range and characteristics of products may be subjected to change 
at any time without any notice. Information are provided just as an indication 
and in good faith. They never involve our responsibility considering the many 
variables influencing  the correct use and performance of  products. Sistar do-
esn’t assume any responsibility for printing errors, involuntary omissions and 
incorrect translations. Measurements and weights can have a ± 5% tolerance.

  La gamme et les caractéristiques des produits peuvent être modifiées 
à tout moment sans obligation de préavis. Les informations sont fournies 
à titre indicative et de bonne conscience. Ils n’impliquent jamais notre re-
sponsabilité même en consideration des multiples variables qui influencent 
l’utilisation correcte et les performance des produits.  Sistar decline toute 
responsabilité pour les erreurs d’impression, les omissions involontaires et 
les traductions incorrectes. Les mesures et les poids peuvent avoir une 
tolerance de ± 5%

  La gama y las características de los productos pueden estar suje-
tas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. La información se 
proporciona a título informativo y de buena fe. Nunca implican nuestra re-
sponsabilidad también en la consideración de las muchas variables que 
influyen en el correcto uso y rendimiento de los productos. Sistar no asume 
ninguna responsabilidad por errores de impresión, omisiones involuntarias 
y traducciones incorrectas. Las medidas y los pesos pueden tener una to-
lerancia de ± 5%.
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Via Lavoratori Autobianchi, 1 
Polo Tecnologico Brianza Edificio 14 - 20832 Desio - MB - Italy 

Tel. (+39) 0362.367350 

Fax (+39) 0362.367352 

info@sistar.it
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