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STAR WAX

Polish extra protettivo a base di polimeri di nuova concezione e cere selezionate. 
Deterge, lucida e protegge in una sola operazione le vernici in buono stato 
di conservazione. Particolarmente consigliato per i colori scuri e delicati - 
pastello, metallizzati e micacei – non lascia aloni. É di facile applicazione.

Polish rapido e di facile applicazione che, assicura lucentezza su: cromo, 
alluminio, acciaio inox, ottone e altri metalli. Un unico prodotto che pulisce, 
lucida e protegge. Ideale per rimuovere depositi resistenti, ruggine, velature, 
ossidazione e graffi leggeri. Sulla superficie trattata lascia uno strato protettivo.

COD.

782.3050 500 ml 8 pz.

COD.

782.3007 300 ml 6 pz.

WAX POLISH 

MICRO POLISH 

Polish leggermente abrasivo per pulire e proteggere con un solo prodotto e in 
una sola operazione. Mentre elimina lo strato superficiale ossidato e rigature 
superficiali, dona alle vernici un lucido brillante e una buona protezione.

COD.

782.3010 500 g 8 pz.

COD.

782.3001 500 g 8 pz.

Prodotto di lucidatura extrafine, conferisce alle vernici nuove e leggermente 
deteriorate dagli agenti atmosferici una profonda brillantezza e una protezione di 
lunga durata. Nessuno sfarinamento su materiali plastici.

METAL POLISH

do it yourself

NEW!
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QUICK SHINE

SPRAY WAX

Quick-Shine confer isce a l la  vern ice una nuova lucentezza profonda 
proteggendola con uno straordinario effetto perlato. Rimuove lo sporco 
leggero senza graffiare. È indicato per il trattamento di vernici ben conservate.

Spray Wax viene utilizzato per applicare la cera rapidamente. Contiene cere pregiate, 
protegge la vernice con un finissimo strato di cera realizzando una profonda e 
perfetta protezione. Rimuove senza fatica lo sporco leggero e le macchie d’acqua. 

COD.

782.1050.05 500 ml 8 pz.

COD.

782.3002 500 ml 8 pz.

PEARL PROTECT GEL

Ravvivante della vernice di pregiata qualità, protegge vernici nuove e pulite con un 
sottile micro-strato di cera ottenendo una profonda brillantezza perfetta. Rimuove 
facilmente lo sporco leggero e le macchie d’acqua. È possibile applicarlo in più strati.

COD.

782.3005 200 ml 6 pz.
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GLASS POLISH

Lucidante per tutti i cristalli delle auto. Glass Polish pulisce e lucida in una sola passata, 
toglie agevolmente e in profondità tutti i tipi di sporco senza lasciare aloni o graffi. Inoltre 
sigilla il cristallo per garantire una migliore scorrevolezza delle spazzole del tergicristallo. Il 
prodotto è composto dalle materie prime più moderne e non contiene solventi o sostanze 
aggressive.

COD.

783.3345 200 ml 6 pz.

WAX SHAMPOO 
 

CAR SHAMPOO 

INSECT CLEAN 

Shampoo con cera protettiva a duplice azione. Mentre pulisce forma uno 
strato di cera che protegge la vernice e le dona una nuova lucentezza. 

Shampoo per il lavaggio delle auto. Possiede un alto potere detergente e preserva la 
verniciatura.

COD.

783.3030 450 g 8 pz.

COD.

783.3025 1000 ml 6 pz.

COD.

783.3360 500 ml 8 pz.

Detergente attivo, adatto a rimuovere velocemente e senza problemi i residui di insetti 
dalle superficie degli autoveicoli e dei motocicli, dalle visiere dei caschi, dalle cromature 
e dalle parti in plastica e in gomma. Elimina anche tracce di unto, grasso, olio e siliconi.
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WHEEL CLEANER

Detergente attivo e rapido per cerchioni, anche in lega leggera. Pronto all’uso.

COD.

783.3390 500 ml 8 pz.

TAMPONE CON SPUGNA

Tampone con spugna per l’applicazione di Tire Gloss Gel.

COD. DESCRIZIONE

785.3008 tampone con spugna 1 pz.

785.5800 spugna ricambio Ø 80 5 pz.

TIRE GLOSS GEL

Tire Gloss Gel contiene polimeri selezionati per il trattamento di pneumatici di 
autoveicoli o altre parti in plastica del veicolo. Idoneo anche per pneumatici diventati 
marroni. Tire Gloss Gel consente di ottenere una naturale brillantezza profonda di 
lunga durata anche con pioggia o dopo 3-5 lavaggi. Ideale per tutte le parti in plastica 
esterne e paraurti.

COD.

783.3006 200 ml 6 pz.

BLACK + SHINE

Nuovo lucido protettivo per pneumatici opachi e particolari in plastica e gomma.

COD.

783.3395 400 ml 6 pz.

COD. 785.5800
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MULTI BRILL

Ravvivante per materie plastiche. Rinnova, lucida e protegge tutte le parti in 
plastica, gomma e vinile dei veicoli. Particolarmente indicato per ravvivare il 
colore dei paraurti, dei profili in plastica, dei tetti in vinile, dei componenti in 
plastica. Si asciuga rapidamente e non unge. Spruzzato all’interno del cofano 
motore, dopo il lavaggio, mantiene i manicotti in gomma e i cavi elettrici flessibili.

COD.

783.3280 500 ml 8 pz.

CABIN CLEAN 
 

CLEAN TEX FOAM

GLASS CLEAN 

Efficace detergente per la pulizia degli interni dei veicoli. Elimina efficacemente 
macchie e sporco da sedili imbottiti in tessuto, materiali sintetici, similpelle (escluso 
il cuoio e la vera pelle), rivestimenti laterali, sottotetto, tappetini, moquettes, ecc..

Schiuma per la pulizia di tutti i tessuti dei veicoli. Ideale per alcantara. Le sostanze 
speciali contenute nella schiuma eliminano i cattivi odori e riducono la formazione 
dello sporco.

COD.

783.3320 500 ml 8 pz.

COD.

783.3340 500 ml 6 pz.

COD.

783.3330 500 ml 8 pz.

Fortemente sgrassante, pulisce senz’acqua tutti i cristalli dei veicoli. Non lascia aloni 
che potrebbero disturbare durante la guida. Elimina tracce di unto, siliconi, nicotina, 
sporco atmosferico, colla e residui di adesivi. Indicato anche per ceramica e piastrelle.
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COCKPIT SPRAY CLASSIC

COCKPIT SPRAY MATT OPACO

LEATHER CLEANER

In versione lucida, per rinnovare e lucidare il cruscotto dei veicoli, i rivestimenti in 
similpelle e tutte le parti sintetiche interne dell’auto. Adatto anche per rivestimenti in 
radica artificiale e guarnizioni in gomma.

In versione opaca, per rinnovare e lucidare il cruscotto dei veicoli, i rivestimenti in 
similpelle e tutte le parti sintetiche interne dell’auto. Adatto anche per rivestimenti in 
radica artificiale e guarnizioni in gomma. Senza VOC e con siliconi stabilizzati anche 
per uso professionale.

Deterge e pulisce la pelle vera, rimuove macchie di alimenti, rossetto, colori, 
lucido per scarpe, ecc. Non è adatto per l’utilizzo su Nubuck e Alcantara.

COD.

783.3300 300 ml 6 pz.

COD.

783.3304 300 ml 6 pz.

COD.

784.3232 200 ml 6 pz.

LEATHER LOTION

Latte nutriente per la cura della pelle vera e del cuoio. Se usato regolarmente, 
impedisce che si secchi o si screpoli.

COD.

784.3233 200 ml 6 pz.

NO GAS

NO GAS
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LEATHER SPRAY 
 

ANTIFOG

SPRING BREEZE 

Spray ravvivante e idrorepellente per rendere il cuoio e la pelle vera morbida e malleabile. 
Prodotto privo di CFC.

Impedisce l’appannamento dell’interno del parabrezza, dei vetri, delle visiere dei caschi, degli 
occhiali anche quando si indossano mascherine di protezione antivirus.

COD.

784.3231 250 ml 6 pz.

COD.

784.3335 200 ml 6 pz.

COD.

783.3325 200 ml 6 pz.

Deodorante per interni di veicoli, tessuti e tappeti a base di estratti di fiori di loto. Elimina e 
neutralizza gli odori in auto, in barca o roulotte. Non copre gli odori ma li elimina.

AIRCON FRESH

Aircon Fresh libera il sistema di aerazione e condizionamento del veicolo da cattivi odori 
lasciando un gradevole profumo. Bomboletta spray con valvola a svuotamento rapido. 

COD.

783.3306 150 ml 12 pz.
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MOTO SHINE

MOTO CLEANER

VITROMAT 1:100

Brillantante per motocicli. Si utilizza sulla moto pulita e asciutta. Dopo aver lasciato agire 
brevemente il prodotto, strofinare con un panno morbido.

Detergente universale per motocicli, con proprietà antiossidanti. E’ necessario spruzzare 
il prodotto sulla parte interessata e lasciare agire per qualche minuto, quindi lavare 
abbondantemente con acqua (meglio se a pressione). Non danneggia le vernici, i 
particolari cromati e la gomma.

Detergente altamente concentrato per l’impianto lavavetri dei veicoli (senza antigelo). 
Elimina unto, grasso, sporco, silicone, residui d’insetti. Facilita lo scorrimento delle 
spazzole tergicristalli.

COD.

784.3298 500 ml 4 pz.

COD.

784.3295 500 ml 4 pz.

COD.

784.3240 500 ml 8 pz.

VITROCLEAN -10°C

Detergente per l’impianto lavavetri dei veicoli. Elimina unto, grasso, sporco, silicone, 
residui d’insetti. Concentrato con Antigelo per temperatura -10°C. Facilita lo scorrimento 
delle spazzole tergicristalli.

COD.

784.3146 2000 ml 6 pz.
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PANNO PER LUCIDATURA

Panno estremamente morbido, ideale per la lucidatura delle superfici, anche le 
più delicate. Si usa per l’applicazione manuale del polish e della cera. Trattiene la 
polvere per cui è indicato anche per la pulizia del cruscotto e degli interni dell’auto. 
Confezionate in buste da 15 panni.

COD.

785.3365 15 38 x 50 cm 6 pz.

ICE-EX 
 

CAR DUSTER

Prodotto specifico per sbrinare immediatamente i vetri dei veicoli. Inoltre protegge i 
cristalli dal riformarsi di nuovo ghiaccio.

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.

COD.

784.3155 500 ml 8 pz.

COD.

785.4102 1 set con 2 spazzole

PANNO IN MICROFIBRA 

Panno in tessuto di microfibra, molto soffice e assorbente. Si usa a mano per eliminare 
la patina del polish essiccato dalle superfici, anche le più delicate, senza graffiare 
e senza lasciare aloni. Pulisce a fondo ogni superficie. Lavabile e riutilizzabile. 
Confezionato in busta singola.

COD. COLORE

785.4017 celeste 40 x 40 cm 1 pz.

785.5578 blu 40 x 40 cm 1 pz.
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ESPOSITORE RIWAX

Pratico espositore in plastica, dispone di 4 ripiani fissi per tutti i prodotti Riwax. 
Agevole da spostare grazie alle quattro ruote girevoli. L’espositore viene 
consegnato in comodato d’uso gratuito ai Rivenditori che trattano la linea Riwax.

COD.

785.4200 36 x 36 x 186 cm

COD. DESCRIZIONE

901.1030 Espositore in cartone 40 x 30 x 175 h cm

901.1031 Crowner RIWAX 40 x 30 cm

ESPOSITORE IN CARTONE

Composto da 4 ripiani per poter contenere fino a 68 flaconi. Facile e 
veloce da montare con una grafica accattivante volta a stimolare l’acquisto 
d’impulso. 

CAR DRY CLOTH 

Pelle sintetica liscia con ottima assorbenza e potere asciugante.

COD.

785.4101 48,5 x 51 cm 1 pz.

NEW!
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OUTSIDE CLEAN

CLEAN & POLISH

PROTECT & SHINE

Detergente multiuso ad alta concentrazione per la pulizia esterna. Scioglie 
facilmente lo sporco più ostinato come striature scure lasciate dalla pioggia, 
tracce di olio, fuliggine, grasso e residui di muschio su tutte le superfici esterne. 

Prodotto per una facile pulitura e lucidatura di verniciature molto logore o per 
l’eliminazione di graffi profondi. Rimuove facilmente depositi di sostanze e ossidazioni 
su strutture lisce o a griglia.

Trattamento arricchito con sostanze che preservano le superfici e donano loro 
una brillantezza impeccabile. Rimuove facilmente leggere tracce di sporco come 
gocce d’acqua, impronte digitali, olio, impurità della strada, residui di pioggia e di 
calcare. Ideale da applicare su tutte le superfici lisce, rivestite con hammercoat 
o gelcoat e sulle superfici in legno verniciate. Crea un microstrato di cera.

COD.

787.03512-05 500 ml 4 pz.

COD.

787.03510-025 250 ml 6 pz.

COD.

787.03513-05 500 ml 8 pz.

WAX & PROTECT

Cera protettiva per una lucidatura delicata e una protezione efficace di tutte le
superfici verniciate. Ideale per trattare rivestimenti lisci, goffrati e gelcoat. 
Dona una straordinaria brillantezza e crea uno strato protettivo duraturo che 
impedisce l’accumulo dello sporco e resiste all’azione degli agenti atmosferici.

COD.

787.03515-025 250 ml 6 pz.
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PROTECT SHIELD

WINDOW CLEAN 

INSIDE CLEAN 
 

Spray impregnante che impermeabilizza e protegge sedili in stoffa, tappeti, verande, 
capote in tessuto e tende parasole. Rende impermeabile e antimacchia qualsiasi tipo 
di tessuto.

Detergente per acrile e vetro, ideale per pulire superfici in vetro, materiale acrilico e 
plexiglas senza lasciare aloni. Rimuove facilmente tracce di nicotina, residui di colla, 
insetti, impronte digitali e molto altro.

Detergente ad azione profonda per gli interni del veicolo. Ideale per rimuovere senza 
fatica residui di sporco su sedili imbottiti, rivestimenti in plastica, pelle, similpelle, 
pianale, tetto del veicolo ecc.

COD.

787.03514-03 300 ml 6 pz.

COD.

787.03516-05 500 ml 4 pz.

COD.

787 .03511-05 500 ml 4 pz.



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 
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